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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TA RI (TASSA 
SUI RIFIUTI) ANNO 2016 – DETERMINAZIONE TARIFFE. 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA 

 
L’anno DUEMILASEDICI, addì TREDICI del mese di MAGG IO alle ore 22,00, 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osse rvanza delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi co nvocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
All’appello risultano:    
 
  
                  

 Presenti Assenti 

   1     LOCATELLI            Giovanni Paolo  X  
   2 SIBELLA                 Maria Teresa   X 
   3 BOSE’                     Barbara  X  
   4   MAZZUCOTELLI     Luciana  X  
   5 MANZONI                Renato  X  
   6 FERRARI                 Italo  X  
   7 LOCATELLI             Lara  X  
   8 PELARATTI             Gian Paolo   X 
   9 SEMILIA                   Carlo  X  
 10 PICARAZZI              Cristian                         X  
 11 ANGIOLETTI            Giovanni                                    X  
      TOTALE 9 2 

 
E’ presente l’assessore esterno MOSCHENI Zaccheo.                              
Partecipa il Segretario comunale Dr. Vincenzo DE FI LIPPIS, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale  il numero degli 
intervenuti, il Sig. LOCATELLI Giovanni Paolo - Sin daco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la tratt azione dell’oggetto sopra 
indicato posto al n. 02 dell’ordine del giorno.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Come 
modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con 
il quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si basa 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. 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 escluse le unità immobiliare adibite ad abitazione principale 
del possessore, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 Dato atto che con la medesima normativa, comma 704, è stato abrogato l'articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che istituiva il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 Atteso che con lo stesso articolo 1, commi dal n. 641 al n. 702 viene, fra l’altro, 
stabilito quanto appresso (si riportano solo i commi che interessano ai fini dell’argomento 
oggetto del presente provvedimento): 
a) comma 641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono 
escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva; 

b) 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di 
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 
tributaria; 

c) 645 come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera d bis), del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 2 maggio 2014, n. 68.  Fino 
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari 
a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla 
TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 
urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 
1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato - Città e 
Autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al 
comma 647; 

d) 646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, 
per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare 
come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie 
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; 

e) 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria; 

f) 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 



g) 652. come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera e bis) del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e, 
successivamente, dall’articolo 1, comma 27, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 
208. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 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. Le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 
al citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

h) 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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; 

i) 654. bis inserito dall’articolo 7, comma 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Tra le componenti di costo 
vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con 
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

l) 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto 
con il tributo comunale sui rifiuti; 

m) 658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

n) 659. come integrato dall’articolo 36, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il 
Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a)  abitazioni con unico occupante  
b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo  
c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente  
d)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero  
e)  fabbricati rurali ad uso abitativo 
e bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni 

tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti; 



o) 660. come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera e ter) del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.  Il Comune 
può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) 
del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del Comune; 

p) 666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull'importo del tributo; 

q) 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 
l'altro, per quanto riguarda la TARI: 

1)  i criteri di determinazione delle tariffe  
2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti  
3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie  
4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE  
5)  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene 
svolta; 

r) 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

s) 690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva 
di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 

t) 691. come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 marzo 2014, 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente 
modificato dall’articolo 7, comma 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.  I Comuni possono, in deroga 
all'articolo  52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della 
TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai 
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

u) 702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446; 



  
 Evidenziato che la normativa testé riportata, nell’introdurre l’Imposta Unica 
Comunale, ha disposto l’accorpamento delle precedenti entrate tributarie (IMU e TARES) 
all’interno di una disciplina unitaria, mantenendo in linea di massima le precedenti modalità 
applicative per la riformata TARI che rimane sostanzialmente immutata rispetto alla 
TARES vigente nel 2013 in quanto i presupposti impositivi sono stati pressoché mantenuti; 
   
 Atteso che il Consiglio Comunale  dovrà approvare, entro il termine fissato dalla 
norma statale per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
 Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione da adottare ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono provvedere 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; i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima 
del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, 
unitamente alla relativa deliberazione comunale al Ministero delle finanze, entro trenta 
giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella 
Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il 
modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei 
dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti 
sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle 
aliquote e delle tariffe di tributi; 
  
 Dato atto che: 
a) l'istituzione della tariffa venne attuata mediante l'applicazione del metodo normalizzato 

di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che definisce le componenti di costo e i parametri 
attraverso cui strutturare la tariffa di riferimento; 

b) l'impianto tariffario si basava sull'articolazione fra utenze domestiche e utenze non 
domestiche e sulla suddivisione tra "parte fissa" (determinata in base alle componenti 
essenziali ed incomprimibili del costo del servizio, riferita in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, oltre ai costi del personale, ecc…) 
e "parte variabile" (proporzionale ai costi di raccolta e trasporto e, quindi, alle quantità 
di rifiuti prodotte, ai costi di smaltimento, alla qualità del servizio, al tasso di inflazione 
programmato ed ai costi generali di gestione; 

 
 Visto l'articolo 8, comma 1, del richiamato D.P.R. 27 aprile 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", in virtù del quale "Ai fini della 
determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, il soggetto gestore del ciclo 
dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e 
successive modificazioni e 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"; 
   
 Visto lo schema di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui 
all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2014, n. 147 e relative tariffe rifiuti per 
l’anno redatto dal responsabile del servizio;   
 



             Considerato necessario approvare il piano finanziario allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, al fine di procedere alla definizione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti (Tari) da applicare per l'anno 2016 alle utenze domestiche e non domestiche, 
sia per la parte fissa che variabile, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2016; 
 
    Dato atto che tale documento comprende gli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, quale strumento essenziale per il monitoraggio dei costi di 
gestione del servizio e per la strutturazione delle tariffe e quale strumento operativo 
attraverso il quale l'ente gestore definisce i criteri della propria politica di gestione dei rifiuti 
urbani, identificando: 
• gli obiettivi che si intendono perseguire 
• il programma degli interventi necessari al raggiungimento di tali obiettivi 
• la quantificazione del fabbisogno finanziario 
• la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso, eventuale, 

all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi e corredati da 
una relazione nella quale siano indicati i seguenti elementi: 
• il modello gestionale ed organizzativo 
• i livelli di qualità del servizio ai quali devono essere commisurate le tariffe 
• la ricognizione degli impianti esistenti 
• l'indicazione degli scostamenti che si siano verificati e le rispettive motivazioni, 

rispetto al piano dell'esercizio precedente; 
 
 Acquisiti:   
• il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 – 1^ 

comma – del D.L.vo 267/00; 
• il parere attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dal 

Segretario Comunale ai sensi dell’art. 147 bis D.L.vo 267/00 (articolo introdotto 
dall’art. 3-comma 1- lettera d) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012); 

• il parere di regolarità contabile reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 147 bis 
del D. L.vo 267/2000 (articolo introdotto dall’art. 3-comma 1- lettera d) del D.L. n. 
174/2012 convertito in legge n. 213/2012); 

• il parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali reso ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 
Con Voti favorevoli n. 11 resi nei modi e forme di legge da n. 11 Consiglieri presenti 

e votanti; 
 
Visto l'articolo 42, comma 2, lettera c), del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
1. DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 
 

2. APPROVARE l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2016. 

 
3. APPROVARE le seguenti tariffe della componente TARI anno 2016 (Tributo servizio 

gestione rifiuti): 
 

 

 

 

 

 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

Utenze domestiche 

 

Componenti il 
Nucleo familiare 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1.  0,153413 25,98 
2.  0,178981 30,31 
3.  0,197245 25,98 
4.  0,211855 23,81 
5.  0,226466 25,11 

6. o più componenti 0,237424 24,53 
Superficie domestiche accessorie (box, 
depositi, cantine, etc.) 0,153413 

 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

Tariffa Totale  
(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,100974 0,462317 0,563291 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,158390 0,720994 0,879385 
3. Stabilimenti balneari 0,124732 0,572392 0,697125 
4. Esposizioni, autosaloni 0,085135 0,390768 0,475903 
5. Alberghi con ristorante 0,263324 1,203125 1,466449 
6. Alberghi senza ristorante 0,180169 0,824465 1,004634 
7. Case di cura e riposo 0,197988 0,901518 1,099506 
8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,223726 1,023702 1,247428 
9. Banche ed istituti di credito 0,114833 0,526161 0,640994 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,219766 1,003888 1,223655 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,300941 1,370440 1,671381 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,205907 0,935642 1,141549 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,229666 1,043516 1,273181 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,180169 0,825566 1,005735 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,215807 0,981873 1,197680 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,958261 4,366694 5,324955 
17. Bar, caffè, pasticceria 0,720675 3,282451 4,003126 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 0,471211 2,151976 2,623186 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,516748 2,356716 2,873464 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,199806 5,472953 6,672758 
21. Discoteche, night club 0,324700 1,480515 1,805215 

 
4. STABILIRE  che il versamento del tributo, dovuto per l’anno 2016, deve essere 

effettuato in un numero di rate pari a 2 (due) alle seguenti scadenze: 
- 1^ rata scadenza: 31.07.2016; 
- 2^ rata scadenza: 31.10.2016; 
 

5. INVIARE  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 13 bis del decreto 
legislativo n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2014; 

 
6. DICHIARARE , all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.L.vo 267/00. 
 

 
 
 
 



P A R E R I 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, in qualità di responsabile dei servizi amministrativi e 
contabili del Comune, esprime parere favorevole in ordine: 
• Alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del D.L.vo 267/00; 
• Alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

D.L.vo 267/00 (articolo introdotto dall’art. 3-comma 1- lettera d) del D.L. n. 174/2012 
convertito in legge n. 213/2012); 

• Alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo 267/2000 (articolo 
introdotto dall’art. 3-comma 1- lettera d) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 
213/2012); 

• alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali ai sensi dell’art. 4 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Vincenzo DE FILIPPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
    
    IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LOCATELLI Giovanni Paolo      F.to DE FILIPPIS  Vincenzo 
  
                           
              
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica ch e questa deliberazione, ai 
sensi dell’art. 124 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, è  stata affissa in copia all’Albo 
pretorio il giorno 24.06.2016 e vi rimarrà pubblica ta per 15 giorni consecutivi 
dal 24.06.2016 al 09.07.2016 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì 24.06.2016          F.to DE FILIPPIS Vincenzo 
 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio comunale, per cui la stessa  è divenuta esecutiva in 
data 13.05.2016: 
 
X   in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4^        
comma del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
  
  � Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 3^ comma 
del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
  
                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì 24.06.2016              F.to DE FILIPPIS Vince nzo 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per u so amministrativo. 
 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Addì ___________      DE FILIPPIS Vincenzo  
 
 
 
              
 


