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Provincia di Rieti 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 4 del Reg. 
 
Data  18/04/2016 
 

OGGETTO:   APPROVAZIONE PIANO FINANZAZIARIO E TARIFFE 
DELLA COMPONENTE TARI -TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI ANNO 2016 

 
L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 09,00  nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I                                                 Presenti                            Assenti C O N S I G L I E R I                                                                                   Presenti                            Assenti 

1) Carconi Giuseppe X  8) Tacchi Giuseppe X  

2) Guidi Maria Virginia X  9) Diamilla Veronica X  

3) Masci Luigino X  10) Guidi Livio  X 

4) Falconi Eleonora X  11) Giuliani Moreno  X 

5) Di Bartolomei Alessio  X     

6) Colantoni Raniero X      

7) Savioli Angelo X      

 

 
 
Assegnati n. 11 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:  
Presenti n. 8 

 
In carica   n. 11 

  
Assenti  n. 3 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale  Savioli Angelo 

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 a. del T.U. 
267/2000) il Segretario Comunale  Dott. Alfio Leonardi. 

La seduta è pubblica. Sono presenti alla seduta gli assessori esterni sig.ri Vittore Antonini (Vicesindaco) e 
Dominici Pietro . 

La seduta è pubblica. 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 
favorevole 

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);  
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del 

T.U. n. 267/2000) 

 



All’inizio della seduta il Consigliere Colantoni Raniero, capogruppo della maggioranza, propone di 
invertire l’ordine degli argomenti anticipando la discussione dei punti inseriti all’ordine del giorno 
aggiuntivo di cui al protocollo n. 2192 del 15.04.2016 ai punti indicati all’ordine del giorno di cui all’avviso 
prot.2073 dell’11.04.2016. 
Diamilla Veronica, a nome del proprio gruppo,  precisa che ha ricevuto  l’integrazione all’ordine del 
giorno dell’11.04.2016 solo in data 15.04.2016 e  non si è potuta recare nei giorni di  sabato 16  e 
domenica 17 aprile presso gli uffici comunali per poter prendere atto dei punti inseriti all’ordine del 
giorno aggiuntivo prot.2192 del 15.04.2016. Di conseguenza  il consigliere Diamilla afferma di non poter 
portare alcun contributo sui punti previsti nell’ordine del giorno aggiuntivo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA  la proposta del consigliere capogruppo di maggioranza Colantoni Raniero; 
SENTITO l’intervento del Consigliere Diamilla Veronica; 
CON voti favorevoli n. 8 su n. 8 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano proclamata dal 
Presidente,m pertanto all’unanimità  
 

DELIBERA  
 
DI INVERTIRE i punti all’ordine del giorno di cui all’avviso prot. 2192 del 15.04.2016 anticipandone la 
discussione rispetto a quelli contenuti nell’avviso di convocazione del consiglio comunale prot.  2073  
dell’11.04.2016; 
 
CON votazione successiva e separata espressa all’unanimità, la presente disposizione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, 4° comma I,  del decreto legis lativo 
267/2000 
 
Entra a questo punto entra in aula  il Consigliere Guidi Livio   
 
 Successivamente 

                                                                                                                                                                    
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA una breve relazione sull’argomento  in discussione resa dal responsabile del procedimento, sig. 
Bisceglia Giancarlo, il quale evidenzia  la minore spesa del servizio nel piano finanziario 2016 in relazione a 
quanto verificatosi nell’anno 2015; ciò perché nell’anno precedente  era stato inserito, nel piano finanziario 
del tributo, anche il costo dei mastelli necessari alla raccolta differenziata dei rifiuti. Asserisce inoltre che la 
proposta è stata sviluppata tenendo alta la quota individuale per ogni nucleo familiare  rispetto alla quota 
relativa alla superficie soggetta al tributo; ciò in quanto non possono essere ritenute del tutto attendibili le 
dichiarazioni relative alla superficie degli immobili posseduti dai singoli contribuenti, presentate in sede di 
denuncia.  
  
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° genn aio 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 ; 



 
VISTO il regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta unica Comunale (IUC), 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2016 allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contenente l’analisi dei costi effettivi ; 
 
TENUTO CONTO che, ai fini delle determinazione delle tariffe : 
 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il 
passaggio alla tariffa; 
- l’articolo 1 comma 654 della legge 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le 
modalità previste dal DPR 158/1999; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio  
di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
- 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; 
- l’articolazione della tariffa è stata ripartita “tariffa” nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica” 
secondo criteri razionali, ai sensi dell’art. 49, comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 
 
CONSIDERATO comunque non è attualmente possibile individuare con esattezza l’incidenza delle utenze 
domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della 
quantità di rifiuti conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie, 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazioni delle quantità di 
rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti 
conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, quale criterio di ripartizione, la 
compartecipazione al gettito TARI 2015 delle due categorie; applicando come correttivo  le quantità di rifiuti 
ritirate nel secondo semestre dell’anno 2015, con l’entra in vigore della raccolta differenziata e il conseguente  
“Porta a porta” ; 
 
VERIFICATO che per il comune di Poggio Nativo, tale compartecipazione si è registrata secondo le seguenti 
percentuali : 
 

- utenze domestiche        93,81  % della raccolta; 
- utenze non domestiche   6,19  % della raccolta; 
 

 
CONSIDERATO che dal piano tariffario evidenziato con la lettera A) in cui sono riportati tutti i costi e viene 
esplicitato l’iter di formazione della tariffa, mentre con le tabelle 01 e 02 risultano determinate le tariffe TARI 
da applicare per l’anno 2016, suddivise e meglio riassunte in utenze domestiche e non domestiche; 
 
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 dei rifiuti (TARI);        
 
RICORDATO che : 
- il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei 
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero e dell’economia e delle finanze; 
-  Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI; 
 
RAVVISATA  pertanto la necessità di stabilire le scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica 
Comunale), relativamente alla componente TARI (tributo servizio rifiuti) con  la scadenza delle rate come di 
seguito specificato: 
 
n. 3 RATE con scadenza. 

- 1 rata                      31 agosto; 
- 2 rata                      31 ottobre; 
- 3rata                       31 dicembre; 
- Unica soluzione    31 agosto; 



 
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.       
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal  Regolamento IUC  si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”,  oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia;       .    
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 , il quale stabilisce, che per l’anno 2016 è 
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151, comma1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;   
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 
Visto  il regolamento di contabilità del Comune di  Poggio Nativo; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

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

anno 2016; 
  

3) DI APPROVARE  le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall’allegato prospetto; 

 
4) DI STABILIRE  le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2016: 
- 1^  rata                     31 agosto; 
- 2^ rata                      31 ottobre; 
- 3^ rata                      31 dicembre; 
- Unica soluzione      31 agosto;  

              
5) DI  INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale (IUC), 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 1977, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, su proposta del Presidente, con separata votazione, con voti favorevoli  n. 7, astenuti n. 2 
(Veronica Diamilla e Giuliani Moreno), contrari n.== espressi nei modi di legge  il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – d ell’art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa 
l’urgenza del provvedere. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Angelo Savioli F.to Dott. Alfio Leonardi 

 
 
 
 

 

 
 



Allegato A) 
 
        

  
GESTIONE RIFIUTI- 

BILANCIO ANNO 2016     
  IN EURO      

COMUNE  DI POGGIO NATIVO       
        

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE 
  0% 0%   
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 contezioso 4.500,00   4.500,00 
CGG - Costi generali di gestione ( compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferire al 50 % 
del loro ammontare) 26.900,00   26.900,00 
CCD- Costi comuni diversi 5.240,00   5.240,00 
AC- Altri costi operativi di gestione 6.800,00   6,800,00 
CK - Costi d'uso del capitale ( ammortamenti, 
accantonamenti renmunerazione del capitale 
investito)  0,00   0,00 
CRT- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani   425.000,00 425.000,00 
CTS- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani   24.000,00 24.000,00 
CRD- Costi di raccolta differenziata per materiale    0,00 0,00 
CTR- Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 
proventi della vndita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti   0,00 0,00 
        
SOMMANO 43.440,00 449.000,00 492.440,00 

  
8,82% 

91,18% 100% 
        
% COPERTURA 2016       100% 
    
PREVISIONE ENTRATA     492.440,00 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 
REGOLAMENTO     0,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 
ENTRATA TEORICA 43.440,00 449.000,00 492.440,00 
    
UTENZE DOMESTICHE 41.702,40 420.231,16 461.933,56 
% su totale di colonna 96,00% 93,59% 93,81% 
% su totale utenze domestiche 9,03% 90,97% 100% 

    
UTENZE NON DOMESTICHE 1.737,60 28.768,84 30.506,44 
% su totale di colonna 4,00% 6,41% 6,19% 
% su totale utenze non domestiche 5,70% 94,30% 100% 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 

  
QUANTITATIVI RIFIUTI - 

CONSUNTIVO 2015    
  Kg %  
TOTALE  R.S.U 603.000    
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 3.015 0,50%  
A CARICO UTENZE  599.985    
UTENZE NON DOMESTICHE 38.443 6,41%  
UTENZE DOMESTICHE 561.542 93,59%  
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,40  
    
OCCUPANTI NON RESIDENTI  2   
AREA GEOGRAFICA E ABITANTI Centro<5000   
ABITANTI >5000 NO   
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA  TARSU 2012   
ALIQUOTA E.C.A. 2013 0%   
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%   
 
 
 

Allegato B) 
 

Comune di Poggio Nativo TARI 2016 

     

Coefficienti utenza domestica 

      

Componenti Ka Kb 
1 0,82 0,60 
2 0,92 1,40 
3 1,03 1,80 
4 1,10 2,20 
5 1,17 2,90 

6 e oltre 1,21 3,40 
 
 
 
 
Tabella 01 
 
           Comune di Poggio Nativo                                                        TARI 2016 
                                        LISTINO UTENZA DOMESTICA 

Componenti Numero nuclei 
Parte fissa euro / mq 

anno 
Parte variabile euro / 

anno 
1 393  0,216220 123,01 
2 238 0,242589 285,40 
3 207 0,271594 369,02 
4 180 0,290052 451,02 
5 44 0,308509 594,53 

6 e oltre 20 0,319057 697,04 
 
 
Superfici domestiche accessorie “Tariffa fissa”  €  0,216220 
 
 
 
 
 



 
 
Tabella 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comune di Poggio Nativo                                                                                               TARI 2016   

LISTINO UTENZA NON DOMESTICA  (Comuni fino a 5.000 abitanti)    

Categoria tariffa 

 Quota 
Fissa 
€ Mq 

  Quota 
Variabile 

€  Mq 
Totale Tariffa                  

€  mq  

         

N01 Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto, enti pubblici, università. 0,00 0,00 0,00 

N02 Campeggi, distributori carburante impianti sportivi, piscine e palestre. 0,100280 1,781078 1,881358 

N03 Stabilimenti balneari, aree scoperte operative    

N04 

Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di  
vendita all’ingrosso, aziende agricole, fattorie didattiche, cantine e simili, parcheggi, 
cinematografi e teatri. 0.057809 0,583715 0,641523 

N05 
Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con 
pernottamento. 0,175786 2,592291 2,768077 

 
N06 

Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere, unità abitative ammobiliate ad 
uso turistico,  
attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, 
case religiose di ospitalità. 0,100280 1,652361 1.752642 

N07 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, circoli e associazioni    

N08 Uffici, agenzie, studi professionali e medici, sindacati. 0,128595 1,939728 2,068323 

N09 Banche ed istituti di credito 0,062528 1,353020 1,415548 

N10 

Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, 
elettrodomestici, 
ferramenta ed altri beni durevoli 0,129775 2,179201 2,308976 

N11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, 
generi di monopolio e plurilicenze. 0,141572 2,188181 2,329754 

 
N12 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, 
lavanderie, falegname, fabbro, idraulico, elettricista, posatore, installatori e riparatori di 
elettrodomestici e simili. 0,117977 1,721210 1,839187 

N13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista. 0,140393 2,340845 2,481238 
 
N14 Attività industriali con o senza capannoni di produzione, Opifici. 0,103820 1,068647 1,172466 

015 

Attività artigianali di produzione di beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili 
con laboratori di produzione;            serigrafia,  
copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzieri 
con laboratorio di produzione, legatorie, 
maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie. 0,117977 1,338053 1,456030 

016 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento. 0,591064 12,739945 13,331009 

N17 Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca. 0,451852 9,734563 10,186415 

N18 
 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, 
rosticceria e gastronomia. 
Rivendita vini e liquori. 0,313819 4,849321 5,163140 

N19 

Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l’agricoltura, negozi per 
animali, vendita di sementi  
e/o fertilizzanti e simili. 0,281965 2,873672 3,155637 

N20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai. 1,284768 16,745125 18,029894 

N21 Discoteche night club, sale giochi. 0,186403 2,547390 2,733794 

     



 
 
 

PARERI  DI  REGOLARITA’  TECNICA  E  CONTABILE 
 (Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267) 

 
Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 4 Seduta del 18/04/2016 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZAZIARIO E TARIFFE DELLA CO MPONENTE TARI -TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2016 

 
 

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.  

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della  formazione del 
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine 
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

x  F A V O R E V O L E  
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Poggio Nativo, 06/04/2016   
Il Responsabile del Servizio:   F.toFIORONI MARIA 

                                                                                                                         
 
 

 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e 

pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile. 
 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di 
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la 
relativa copertura finanziaria: 

 

x   
 

   S F A V O R E V O L E  per i motivi riportati nel foglio allegato;  
 

Poggio Nativo, lì    
                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                        F.to Fioroni Maria 



       
 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/04/2016 
 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 
 
Poggio Nativo lì 03/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Fortunati Tiziana 
 

 

N. 208/2016 reg. Pubbl.  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal: 03/05/2016   al 18/05/2016  
 

Poggio Nativo lì 03/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.toDott. Alfio Leonardi 

 
 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
  03/05/2016 SEGRETARIO COMUNALE  

   Dott. Alfio Leonardi 
 
 


