
   Comune di Nibbiano 
  P R O V I N C I A   P I A C E N Z A 

 

 

 

DELIBERAZIONE  N° 11                                                   ADUNANZA DEL 20-05-2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 

2016 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  venti del mese di maggio alle ore 18:40, nella Sala adunanze 

consiliari. Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a 

seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 

 

 

GIOVANNI CAVALLINI Presente SINDACO 

ALBINO CASSI Presente VICE SINDACO 

VALTER MASCANDOLA Presente CONSIGLIERE 

GIORGIO FERRARI Presente CONSIGLIERE 

MONICA PIETRASANTA Presente CONSIGLIERE 

MARCO BRAGA Presente CONSIGLIERE 

FRANCESCA CAVALLINI Assente CONSIGLIERE 

GIANPAOLO FASSOLI Presente CONSIGLIERE 

SONIA NOVELLI Presente CONSIGLIERE 

FABRIZIO BUCCELLINI Presente CONSIGLIERE 

ANNALISA REPETTI Assente CONSIGLIERE 

 

Totale presenti n.   9       Totale assenti n.   2 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RITA CAROTENUTO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza il ING. GIOVANNI CAVALLINI in qualità di 

SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a 

deliberare in merito all’oggetto sopra indicato constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed  invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 

2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge n. 147 del 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 

1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da: 

 IMU – Imposta Municipale Propria 

 TASI – Tributo per i servizi indivisibili 

 TARI – Tassa sui rifiuti 

TENUTO CONTO che il comma 651 della legge 147/2013 prevede che il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158; 

 

DATO ATTO che l’art. 8 del succitato DPR 158/99 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; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 650 della legge 147/2013, la TARI è corrisposta in 

base a tariffa commisurata ad anno solare con una autonoma obbligazione tributaria da 

applicare alle utenze domestiche e non domestiche e 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; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, 

previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  

decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  

dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 
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dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 

Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta Unica Comunale; 

 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha 

disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte 

degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo 

DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso 

termine;  

 
VISTA la delibera del Consiglio Locale  di ATERSIR di Piacenza n. 04/2015 del 27/03/2015 

con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio rifiuti solidi urbani per l’anno 

2015; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 29 del 28/04/2016  avente ad oggetto: 

PROPOSTA APPROVAZIONE CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE 

COMUNALE E PROPOSTA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 

ANNO 2016; 

 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, quali costi per 

ammortamenti, amministrativi, pulizia strade, gestione centri di raccolta, e da una quota 

rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e e all’entità degli oneri di 

gestione; 

 

VISTO il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, riguardante il servizio di 

gestione dei rifiuti solidi urbani quale allegato A della presente delibera; 

 

VISTA la proposta di adozione delle tariffe del tributo sui rifiuti – TARI -, per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 

approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale 

dei costi del servizio per l’anno 2016 ed approvata con delibera di Giunta Municipale n. 29 

del 28/04/2016; 

 

RICHIAMATO il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 

2016) il quale testualmente recita: “ Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' 

sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte 

salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,comma 174, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, 
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n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso 

alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti. 

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”. 

 

RITENUTO pertanto di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza decorrenza  01/01/2016 

le tariffe della TARI quale allegato B alla presente delibera; 

 

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 

finanziario; 

 

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. Ne spiega il significato ed 
evidenzia i progetti più rilevanti in esso previsti  quali: lo sviluppo del PSC con 
l’obiettivo di sbloccare iniziative ed attività, l’estinzione di alcuni mutui utilizzando 
avanzo di amministrazione mettendo a frutto i risparmi anche se l’estinzione dei 
mutui presenta alcuni aspetti negativi che va ad illustrare; iniziative per il contrasto 
al gioco d’azzardo con la previsione di facilitazioni per quelle attività che non 
installano macchinette, l’attivazione del baratto amministrativo del quale dà una 
sommaria illustrazione precisando che può esser utilizzato solo per ripianare debiti 
nei confronti del Comune futuri ma non pregressi. Questo aspetto ha portato ad un 
ripensamento sull’opportunità di utilizzare questo istituto. 
 
Sugli investimenti riferisce che con il nuovo sistema contabile, non ci sono più le 
regole del patto di stabilità anche se queste regole sono state sostituite da quelle del 
pareggio di bilancio; ne spiega la differenza rispetto al 2015 con riferimento ai lavori 
pubblici per i quali  si impone un cronoprogramma per la loro realizzazione  e la 
conclusione dell’opera con i relativi pagamenti entro l’esercizio finanziario. La 
somma stanziata per gli investimenti è di circa 130 mila euro e tra questi elenca gli 
interventi sulle strade , nuove videocamere, aree wi-fi, speed check, giochi bimbi. 
Vengono riproposte  per l’anno 2016 le alienazioni delle strade per 60 mila euro che 
qualora si dovessero incassare, si potranno spendere senza vincoli; gli eventuali 
incassi degli oneri di urbanizzazione saranno  destinati agli interventi sulle  strade. 
Sui cimiteri c’è una previsione di 10 mila euro. Riguardo alle spese correnti  accenna 
al contributo nuovi nati che viene ripristinato sebbene  le nascite sono davvero 
minime il che incide sulla frequenza dell’asilo nido, si è passati da 15 a nove bambini. 
Si prevede inoltre l’alienazione dell’edificio scolastico di Trebecco per l’anno 2017. 
 
Acquisto pulmino per il trasporto disabili  che avverrà per il tramite dell’Unione Val 
Tidone; il Sindaco spiega che attualmente il servizio è garantito tramite sponsor ma 
con i Sindaci dell’Unione si è ritenuto opportuno procedere all’acquisto del mezzo 
probabilmente un Fiat Doblò del costo di circa 28/30 mila euro. 
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A  questo punto il Sindaco propone di accorpare la discussione dei punti da n. 1 a 7,  
posti all’ordine del giorno, procedendo successivamente alla votazione separata su 
ogni proposta.  
 
Presenti n. 9 (assenti Cavallini Francesca, Repetti) 
Astenuti n .1 Novelli  
Contrari n. 1 Buccellini  
Favorevoli n. 7 Consiglieri di maggioranza e il Sindaco  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
di accorpare i punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,posti all’ordine del giorno procedendo 
successivamente alla votazione separata su ogni proposta.  
 
Il consiglio viene informato dal Responsabile del Servizio Tributi, Rag. Antonella 
Croci in merito alla conferma delle aliquote 2015 per quanto attiene all’IMU ed alla  
TASI per le quali la legge di stabilità 2016 ha imposto il blocco. Viene confermata 
anche l’addizionale all’Irpef  del 2015. In merito all’Imu si precisa che i terreni 
agricoli tornano ad essere esenti; quindi vengono ricordate le aliquote 2015. Sulla 
Tasi  ricorda che non è più prevista per la prima casa, ma precisa che  rimane per gli 
altri immobili:  ne elenca quindi le aliquote . 
 
Novità rispetto al 2015 riguardano la TARI. A tal proposito il Sindaco informa che nel 
Piano Finanziario ha previsto 2 tipi di riduzioni: per i cittadini  è circa del 6%, data da 
2 effetti, la nuova gestione eliminazione cassonetti e possibilità di recuperare 
attraverso la raccolta porta a porta, una  percentuale maggiore di rifiuti che saranno 
in seguito venduti,: ciò ha consentito la riduzione dei costi associata alla riduzione 
del costo che Atersir ha trattato con Iren del trattamento del rifiuto indifferenziato 
che è passato da 125 a 119 euro a tonnellata. Altra iniziativa legata alla Tari sarà 
l’analisi effettuata incrociando i dati dei  sistemi informativi: spiega qual è l’attuale 
sistema e che è stato richiesto a ditta specializzata,  un preventivo per l’acquisto del 
software  che consentirà l’incrocio dei dati. 
 
Il Sindaco invita il responsabile del servizio finanziario ad  illustrare il bilancio di 
previsione . La Rag. Alberici informa della novità costituita dal nuovo sistema 
contabile  armonizzato pensato per consentire un confronto con i bilanci delle altre 
PA. Illustra brevemente le principali novità del sistema contabile armonizzato: la 
nuova voce del Fondo Pluriennale vincolato e del Fondo crediti dubbia esigibilità, 
quest’ultimo avente lo scopo di attutire le minori entrate riscosse; non è più previsto 
il patto di Stabilità sostituito da nuovi vincoli imposti dal pareggio del Bilancio che è 
una sorta di patto territoriale; la principale differenza rispetto al passato è data dal 
fatto che gli spazi si creano direttamente nel bilancio e non sono concessi dalla 
Regione . Accenna al fatto che il mancato gettito Tasi è stato riconosciuto dallo Stato 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 20-05-2016 Comune di Nibbiano 

 

Pag. 6 

ed in parte c’è stato il riconoscimento anche  per i terreni agricoli; la previsione è di 
185 mila euro. 
 
Sull’ASP Azalea  il Sindaco informa che benché la cifra dovuta dal Comune di 
Nibbiano sia contenuta, è stato previsto un accantonamento nell’avanzo riferito alle 
perdite per circa 5 mila euro. Il Sindaco informa altresì della volontà dei Comuni di 
Pianello, Pecorara e Nibbiano di attivare tramite l’Unione, un’unica procedura per 
l’affidamento a soggetto esterno sia della gestione calore che della Illuminazione 
pubblica: questo percorso  darebbe un risparmio in termini sia energetici che di costi 
oltre che consentire nuovi investimenti attraverso il potenziamento del riscaldamento 
con energie rinnovabili ed ottenendo risparmi quantificabili in una riduzione da 420 
mila euro a sotto i 300 mila euro. 
 
Terminata la presentazione dei punti posti all’ordine del giorno in assenza di 
interventi da parte dei consiglieri comunali si passa alla votazione delle singole 
proposte; 
 
ESPERITA votazione in forma palese con il seguente risultato: 
Presenti n. 9 (assenti Cavallini Francesca, Repetti) 
Astenuti n .//  
Contrari n. 2 (Novelli,  Buccellini ) 
Favorevoli n. 7  Consiglieri di maggioranza e il Sindaco 
 
 

DELIBERA 

 

 

1. DI APPROVARE , ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2016 quale allegato A della presente delibera; 

 

2. DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 

2016 e con decorrenza 01/01/2016, come da allegato quale parte integrante alla 

presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche – TARI – 

allegato B 

 

3. DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle 

finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge in vigore. 
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Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RILEVATA la necessità di dare immediata autorizzazione al provvedimento sopra 
disposto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. di cui al DLGS 18 agosto 2000, n.267 ; 
 
ESPERITA votazione palese con il seguente esito: 
Presenti  n. 9 (assenti Cavallini Francesca, Repetti)       
Astenuti  n.  2 (Novelli, Buccellini)        
Contrari   n. //  
Favorevoli  n. 7 Consiglieri di maggioranza e il Sindaco    
 

 
DELIBERA  

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO  A  -  PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 

Comune di NIBBIANO (PC) 
 

    

COSTI  PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00   0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 6.937,00 

 

6.937,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 61.113,00   61.113,00 

CCD – Costi comuni diversi 0,00   0,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00   0,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 3.720,00   3.720,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   76.761,00 76.761,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   92.279,00 92.279,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   111.688,00 111.688,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   25.201,00 25.201,00 

IVA 
 

                 30.593                      30.593  

Detrazioni CONAI e cessioni 
 

-               23.132  -                  23.132  

SOMMANO 71.850,00 313.390,00 385.160,00 

  18,65% 81,37% 100,02% 

    % COPERTURA 2016 
  

108% 

   
, 

PREVISIONE ENTRATA     415.972,80 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     63.134,00 

AGEVOLAZIONI TARSU ANNO PRECEDENTE       

ENTRATA TEORICA 89.375,39 389.830,93 479.106,80 

    
    UTENZE DOMESTICHE 62.562,77 272.881,65 335.444,42 

% su totale di colonna 70,00% 70,00% 70,01% 

% su totale utenze domestiche 18,65% 81,35% 100,00% 

    UTENZE NON DOMESTICHE 26.812,62 116.949,28 143.761,89 

% su totale di colonna 30,00% 30,00% 30,01% 

% su totale utenze non domestiche 18,65% 81,35% 100,00% 
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ALLEGATO B 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016 

COMPONENTI  QUOTA FISSA 
QUOTA VARIABILE per 

FAMIGLIA 

  Euro/m2 Euro/Utenza 
      

Famiglie di 1 componente  0,317383                          102,28     

Famiglie di 2 componenti  0,370280                          184,11     

Famiglie di 3 componenti  0,408064                          235,25     

Famiglie di 4 componenti  0,438291                          265,94     

Famiglie di 5 componenti  0,468518                          296,62     

Famiglie di 6 o più componenti  0,491188                          347,76     

   TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2016 

CATEGORIA   CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE ATTIVITA'  
QUOTA 
FISSA AL 

MQ 

QUOTA 
VARIABILE AL 

MQ 

TARIFFA 
TOTALE AL 

MQ 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,368165 1,611252 1,979418 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,577514 2,512787 3,090300 

3 Stabilimenti balneari 
0,454792 1,994884 2,449676 

4 Esposizioni, autosaloni 0,310414 1,361892 1,672306 

5 Alberghi con ristorante 0,960117 4,193093 5,153210 

6 Alberghi senza ristorante 0,656922 2,873400 3,530322 

7 Case di cura e riposo 0,721892 3,141942 3,863835 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,815738 3,567773 4,383512 

9 Banche ed istituti di credito 0,418698 1,833759 2,252456 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,801301 3,498720 4,300020 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,097277 4,776213 5,873489 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,750768 3,260868 4,011636 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,837395 3,636827 4,474222 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
0,656922 2,877236 3,534159 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,786863 3,421993 4,208856 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,493959 15,218663 18,712622 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,627688 11,439892 14,067581 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,718104 7,499996 9,218100 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,884139 8,213551 10,097690 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,374668 19,074160 23,448828 

21 Discoteche, night club 1,183904 5,159844 6,343748 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n. 11 del 20-05-2016 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 

2016 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

 

(art. 49 comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica  

 

 

Favorevole 
 
 

 

 

NIBBIANO Lì, 20-05-2016 Il Responsabile del settore 

 Rag. ANTONELLA CROCI 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile  

 

 

Favorevole 
 
 

 

 

NIBBIANO Lì, 20-05-2016 Il Responsabile del settore 

 Rag. GERMANA ALBERICI 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 11 DEL 20-05-2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI - ANNO 

2016 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ING. GIOVANNI CAVALLINI DOTT.SSA RITA CAROTENUTO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata  all'Albo Pretorio il giorno 09.06.2016  per giorni 15 

consecutivi ai sensi di legge. 

 

Nibbiano lì,  09.06.2016           

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA CAROTENUTO RITA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

(  ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il                           

 

( X ) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267/00 e   

      s.m.i. 

 

Nibbiano lì, 09.06.2016            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA CAROTENUTO RITA 

 


