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N. 5 del Registro deliberazioni ORIGINALE 

 

COMUNE DI CAMPONOGARA 
Città Metropolitana di VENEZIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  di Prima convocazione  

seduta  

 

Oggetto: ANNO 2017: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARIP -

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E 

SPAZZAMENTO DELLE PUBBLICHE VIE E PIAZZE 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sede del 

Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio 

Comunale. 

 

Presiede la seduta il  MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di Sindaco  

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Zampaglione Sandro 

 

Si dà atto che all’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti ed assenti i 

seguenti consiglieri: 

 

Nome e cognome del consigliere Presente/

Assente 

Nome e cognome del consigliere Presente/

Assente 

MENIN GIANPIETRO P SCOCCO CRISTINA A 

MAZZETTO MASSIMILIANO P BADIN ENRICO A 

CARRARO CAMILLA P ANGELON LUCA A 

DE STEFANI MONICA P COMPAGNO EMANUELE P 

FATTORE MATTEO P DE FALCO PASCALE P 

FOGARIN DIEGO P FABRIS CHRISTIAN A 

FUSATO ANTONIO P COMPAGNO DANIEL A 

TERRIN RENATO A BORELLA MARIO P 

CANOVA ELEONORA P   

 

NUMERO TOTALE PRESENTI:   11    ASSENTI:    6 

     

Sono inoltre nominati scrutatori: 

 

CARRARO CAMILLA 

FATTORE MATTEO 

COMPAGNO EMANUELE 

________________________________________________________________________________ 

 

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE:  
 
 

 il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di una parte avente natura patrimoniale (IMU) , ed di una parte riferita ai 
servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella 
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

 il Comune di Camponogara ha  adottato, a partire dall’anno 2014, un sistema di 
raccolta dei rifiuti, gestito in forma associata con altri Comuni, che si caratterizza 
per la raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dall’utenza domestica e non 
domestica, utilizzando contenitori del rifiuto secco non riciclabile e verde/ramaglie 
ove prodotto ,muniti di sistema di registrazione di ogni svuotamento (transponder) 
e, quindi, della volumetria di rifiuti prodotta . Tale sistema di misurazione per le 
utenze non domestiche è utilizzato anche per altre tipologie di rifiuto assimilato 
prodotte;  
 

 Il Comune di Camponogara con deliberazione di CC n.21 del 15/05/2014, 
modificata con deliberazione di C.C. N.7   del 25/03/2015,  ha approvato il 
“Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tariffa sui rifiuti ”, avente natura 
corrispettiva in luogo, della Tari, alla luce del sistema di raccolta adottato e sopra 
descritto  che consente, a regime, la misurazione volumetrica puntuale di tutte le 
tipologie di rifiuti  prodotte dalla utenze non domestiche e del rifiuto residuo delle 
utenze domestiche, come meglio evidenziato nell’allegata relazione tecnica ; 

 

 l’art.11 del succitato regolamento  stabilisce i costi dei gestione del servizio rifiuti  e i 
criteri di redazione del Piano finanziario; 
 

 il comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, come previsto anche dalla previgente 
normativa in materia di Tares,  prevede che i comuni che hanno realizzato sistemi 
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, 
con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI; 

 

 lo stesso comma 668  prevede  altresì che “La tariffa corrispettiva è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e dello 
stesso tenore è anche il comma 690 del medesimo articolo; 

 

 il comma 691 dell’art. 1 della legge medesima , come modificato dal D.L. n. 16 del 
06/03/2014 (DL 16/2014), prevede che “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, 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;  
 

 

- l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 e succ. mod. e integrazioni, dispone che i singoli 
Comuni approvino la manovra tariffaria degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani che comprende anche il Piano Finanziario degli investimenti; 
 

- con la delibera di C.C. n. 9 del 18/02/2004, venivano affidati, mediante convenzione, il 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il servizio di accertamento e 
riscossione della T.I.A. all’Azienda Consorzio del  Mirese S.p.A. (A.C.M. S.p.A.  per il  
periodo  1 marzo 2004/ 28.02.2007); 
 

- con la delibera di C.C. n. 11 del 23/02/2006, si confermava la prosecuzione della 
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani alla  sopraccitata società  A.C.M.  S.p.A., alle 
condizioni vigenti, sino al 31 dicembre 2025; 

 

-con  la delibera C.C. n.13 del 12/03/2007 l’Ente ha approvato il progetto di fusione per 
incorporazione di A.C.M.  S.p.A. e del ramo scisso di ASP S.p.A. in VESTA S.p.A., indi 
denominata VERITAS S.p.A., con decorrenza dall’1.7.2007; confermando la prosecuzione 
degli affidamenti dei servizi già svolti dalle società partecipanti alla fusione, ivi inclusa la 
gestione del ciclo integrato dell’ambiente,  in capo a VERITAS S.p.A. stessa;  
 

-con deliberazione di C.C. n. 67 del 27/12/2013,  tra l’altro, si stabilisce di confermare, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.l. n. 179/2012, sino al 26 giugno 2038, alla VERITAS 
Spa  le gestioni attualmente da essa  espletate, salve le differenti durate che dovessero 
derivare da future  normative in materia; 
  

-con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 15/05/2014,  immediatamente eseguibile, è 
stato disposto l'affidamento per il periodo 1° gennaio 2014/ 31 dicembre 2022 a Veritas 
S.p.A., società strumentale interamente partecipata  pubblica, il servizio di applicazione, 
accertamento e riscossione della tariffa rifiuti; 

 

- accertato che in data 24/11/2014 rep. nr. 130974 è stata sottoscritta da 45 Comuni la convenzione 

per la costituzione del  Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che, ai sensi della L.R.  Veneto nr. 

52/2012 , ha assunto i compiti e le funzioni di organizzare e controllare il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani; 
  

- vista la nota del 29/1/2015 prot. 4,  con la quale il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, 
con sede a Mestre via Ancona 59, comunica le prime indicazioni urgenti in ordine alla 
formazione del Piano Finanziario complessivo di bacino  del servizio di gestione dei rifiuti, 
prevedendo tra l’altro, che ciascuna Amministrazione comunale adotti, per il territorio di 
propria rispettiva competenza, una delibera di formale condivisione della proposta di Piano 
finanziario  formulata dal gestore del Servizio Rifiuti, in concerto con l'Amministrazione 
medesima, da  inviarsi successivamente al Consiglio di Bacino;  
 

- vista la proposta del piano finanziario, corredato di relazione di accompagnamento, relativo 

all’anno 2017, redatta ai sensi dell’art. 8  del D.P.R. 158/99 dalla VERITAS S.p.A per il Comune di 

Camponogara (pervenuta al prot. 1560  il 06/02/2017) dalla  quale,  tra l’altro, emerge  un costo 

complessivo- Iva esclusa- del servizio integrato di gestione dei rifiuti   di euro 1.253.624,73+IVA; 
 

-verificato con l’ufficio ambiente che  il piano finanziario di cui sopra è stato  redatto in 
conformità al vigente contratto con il quale  sono stati affidati il servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il servizio di applicazione ed  accertamento  del tributo 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
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comunale sui rifiuti e sui servizi  a VERITAS spa;  
 

Considerato che il piano finanziario proposto è adeguato alla necessità dell’ ente  ed è 
conforme alla volontà di questa Amministrazione; 

 
Rilevato che: 

 il nostro Comune ricade nel Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, istituito a norma 
della Legge Regionale n. 52/2012; 
 

 la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento di detto organismo è stata 
approvata con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 16/10/2014; 
 

 l’art. 9 lettera j) della Convenzione attribuisce all’Assemblea – organo di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo del Consiglio di Bacino – la determinazione dei 
livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali, per quanto di competenza 
dei rispettivi territori; 
 

 le tariffe stabilite devono essere conformi al Piano Economico-Finanziario (PEF) del 
servizio di gestione dell’anno di riferimento ed essere idonee a coprirne il costo 
complessivo; 

 
 al fine di pervenire all’aggregazione di dati omogenei e alla conseguente possibilità 

di confrontare tra loro i piani economici (PEF) dei Comuni per individuare soluzioni 
idonee a migliorare il rapporto costi/qualità del servizio, nella seduta dell’Assemblea 
in data 20/10/2016, sono stati approvati il modello di PEF standard e lo schema 
standard dei valori della tariffa TARIP di Bacino da stilare a partire dall’anno 
finanziario 2017; 
 
Dato atto che il presente provvedimento, completo di allegati, ha ottenuto 
preventivamente l’attestazione di conformità dell’Ente di Bacino con nota acquisita 
al nostro prot.n. 2097  (tariffe) e  (PEF)   prot. n..2098  in data 15/02/2017; 

 
Richiamato  il Titolo III  del Regolamento comunale succitato il quale definisce le modalità 
per la determinazione della tariffa e per l'approvazione della stessa; 
 
Dato atto che : 
 
- detta tariffa   va determinata per fasce d'utenza, suddividendola in parte fissa, 
determinata in relazioni alle componenti essenziali del costo del servizio commisurata 
sulla base delle superfici imponibili, ed in parte variabile, rapportata ai volumi 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 , compresi i costi di smaltimento. 
Per quanto riguarda la parte variabile l'attribuzione del costo alle singole utenze 
domestiche avviene con l'applicazione del DPR 158/99 (coefficienti K b) per la carta e 
cartone, la plastica, il vetro/lattine e l'umido e con addebito puntuale degli 
svuotamenti/conferimenti registrati per la frazione secco non riciclabile e verde/ramaglie , 
per le utenze non domestiche la quota variabile della tariffa è determinata in modo 
puntuale sulla base degli effettivi svuotamenti registrati per ogni tipologia di rifiuto. In 
entrambi i casi (utenze domestiche e non) si fa  salva l'applicazione degli svuotamenti 
minimi, per il rifiuto secco non riciclabile, qualora questi siano inferiori al minimo 
determinato annualmente con delibera comunale ai sensi dell'art. 14 del regolamento in 
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argomento; 
 
 
 
- la  tariffa  fissa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 
calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla 
superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal 
DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della  superficie; 
 
 - la tariffa variabile  è determinata nel rispetto dei principi e criteri determinati nel decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è corrisposta a titolo di acconto 
e salvo conguaglio, da calcolarsi sulla base degli eventuali scostamenti tra il  gettito 
preventivato e quello consuntivato e/o tra gli svuotamenti registrati a  consuntivo 
confrontati con quelli minimi della frazione secco non riciclabile di cui all'art. 14 del 
succitato regolamento;.  
 
Ritenuto quindi stabilire che per l'anno 2017 : 
* il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile da associare all’utenza 
domestica e non domestica,  sia quello stabilito nell'allegato sub lett. A) al presente 
provvedimento; 
* siano  confermati i coefficienti (Ka, Kb, Kc ) uguali all'anno 2016 per tutte le utenze, 
come da documenti allegati sub lett.A); 
*si adotti la Proposta delle tariffe formulata dal soggetto gestore (Veritas Spa), predisposta 
utilizzando i criteri sopra indicati,  dalla quale si evince che la suddivisione dei costi tra 
quota  fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 48,20% alla parte 
fissa della tariffa e per il 51,80% alla parte variabile della stessa, mentre le previsioni di 
entrata sono collegabili per il 78,30% alle utenze domestiche e per il 21,70% alle utenze 
non domestiche;  
 
Vista la norma di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 - legge finanziaria per 
il 2007 - la quale stabilisce 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. In caso di mancata  approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Visto il Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017 che , all’art. 5 comma 11 ha differito il 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 
2017,  termine  precedentemente previsto per il 28  febbraio 2017 dal comma 454 
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  ora abrogato; 
 

Vista, relativamente al piano di cui trattasi, la presa d’atto da parte della Commissione 
Finanze; 
 

Visto il disposto dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D.lgs.  267/2000; 
 

Visto il D.Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della D.lgs..267/2000; 
 

Con   voti favorevoli___________. voti contrari________ e voti  di astenzione_____resi 
per alzata; 
 

DELIBERA 
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1) per le motivazioni espresse in premessa, di adottare il piano economico finanziario 
(PEF) 2017, allegato alla presente sub lett.A) unitamente alla relazione di 
accompagnamento relativa alla gestione del servizio rifiuti urbani anno 2017, elaborato e 
trasmesso da Veritas Spa con nota acquisita al  protocollo dell'Ente  in data 06.02.2017  
prot. 1560, da cui si evince  una spesa complessiva di € 1.253.624,73 + Iva; 
 

2) di esprimere parere vincolante favorevole in merito alle conseguenti tariffe rifiuti anno 
2017, come da allegato su lett.B) al presente atto e di dare atto che tali tariffe hanno 
effetto dal 1° gennaio 2017;  
 

3) di dare atto che sul PEF e sulle tariffe TARIP,  oggetto del presente provvedimento 
sono state acquisite preventivamente le attestazioni di conformità da parte del Consiglio di 
Bacino “Venezia Ambiente” acquisite al nostro protocollo rispettivamente con n.2097.e 
2098 del 15/02/2017; 
 

4) di dare atto inoltre che per l'anno 2017 le fatture relative alla tariffa a corrispettivo 
saranno emesse in tre rate nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per 
l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti; 
 

5) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” per 
la l’approvazione definitiva del PEF e delle conseguenti tariffe da parte dell’Assemblea di 
Bacino e a Veritas Spa in qualità di gestore del servizio. 

 

Indi, stante l’urgenza, su proposta del Sindaco presidente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.lgs.267/2000.”  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Fusato che illustra l’argomento evidenziando 

che il piano finanziario relativo al servizio della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani 

presenta rispetto all’anno precedente un costo in più di circa 75 mila euro. Abbiamo 

pensato di rendere questo aumento il meno impattante possibile nei confronti dei cittadini,  

per ottenere tale risultato abbiamo utilizzato in parte con le risorse in più accantonate 

derivanti dalle tariffe dell’anno precedente è in parte con un aumento fisiologica.  

Il servizio a carico dei cittadini, ciò ha consentito una manovra fiscale che riteniamo 

equilibrata. Va rilevato che per la gestione di questo servizio vi è il fenomeno degli insoluti 

che preoccupa l’amministrazione, è in costante crescita, infatti, dal 2012 dal 2015 vi è 

stato un progressivo  aumento, arrivando, ad oggi  ad una cifra di circa 264 mila euro.  

Questo fenomeno è stato mitigato dall’utilizzo di maggiore entrate dello stesso servizio. 

E’ stata sollecitata la società Veritas affinché presti attenzione nel recupero degli insoluti  

presso i cittadini. 

 

Compagno Emanuele riguardo il servizio rifiuti è risaputo che noi abbiamo a cuore una 

riduzione dei costi, tuttavia tale prospettiva, analizzando i dati esposti dall’Assessore 

Fusato non si realizza neanche quest’anno, per questo motivo il nostro gruppo si asterrà. 

 

De Falco fa male sentire l’Assessore Fusato che  sollecita la società Veritas affinché  

recuperi i crediti dalla stessa vantati verso i cittadini. A mio avviso dovrebbe sollecitare la 

Veritas  affinché garantisca un servizio a costi minori rispetto a quelli praticati. 

Il fenomeno degli insoluti non è dovuto ad una scelta fatta a cuor leggero dal cittadino, 

quanto piuttosto, alla crisi esistente che mette il cittadino in condizioni di non adempiere 

puntualmente alle varie scadenze tributarie. Giova ricordare inoltre che Veritas, nella 

gestione del servizio, opera in regime di monopolio è questo dato non è un bene per il 

cittadini, infatti non essendoci concorrenza siamo costretti a subire i prezzi praticati da 

VERITAS. 

Per quanto sopra detto noi ci asterremmo dalla approvazione  del piano finanziario in 

questione. 

 

Fusato per amore di verità bisogna ricordare che i costi del servizio fino allo scorso 

esercizio sono diminuiti, quest’anno invece si è determinato un aumento a causa di 

maggiori costi per la logistica. Gli insoluti che si verificano riguardano prevalentemente 

società commerciali e non tanto i singoli cittadini. Già da qualche anno mi sono adoperato 
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per fronteggiare il problema, ed evitare che gravi sul bilancio dei cittadini. Ricordo che la 

società Veritas è affidataria in House del servizio, pertanto la gestione dello stesso spetta 

alla Veritas per legge.  

 

Borella chiedo all’assessore Fusato come pensa di mantenere in equilibrio la gestione 

della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani poiché continuano ad aumentare sia le 

spese di gestione del servizio sia gli introiti, sia gli insoluti? 

 

Fusato se una amministrazione comunale ha i conti in ordine, si possono mettere in atto 

delle strategie finanziarie che minimizzano questa situazione. 

 

Sindaco ricordo all’assemblea che gli aumenti che gravano sui cittadini a seguito della 

adozione del presente piano finanziario sono di 1 centesimo per plastica  e comunque 

complessivamente si tratta di un aumento medio di circa 2/3 euro per famiglia. 

Invito i consiglieri a verificare i costi che altri gestori praticano per questo servizio e per le 

modalità con cui viene svolto così si renderanno conto che la gestione effettuata da 

Veritas non è certamente la più cara anzì proprio il contrario. 

 

Fogarin ritengo che se esistesse una soluzione praticabile per abbassare i costi 

garantendo un servizio qualitativamente apprezzato da tutti, anche gli altri comuni lo 

avrebbero praticato,dal momento che nessun Comune si è adoperato mi induce a ritenere 

che il costo servizio praticato per Camponogara è soddisfacente.  

 

De Falco la questione non è meramente contabile, quanto politica bisogna trovare una 

soluzione gestionale che debelli il problema degli insoluti in quanto ritengo che se il 

servizio si attesta su costi più sostenibili anche il cittadino potrà affrontare i relativi oneri e 

quindi si potrà debellare il problema degli insoluti. 

 

Compagno Emanuele l’assunto secondo cui poiché altri comuni non propongono una 

soluzione diversa da quella vigente, non vuol dire che non ci sia una soluzione diversa, ma 

soprattutto che Camponogara non possa proporre una soluzione diversa. 

Occorre dare un chiaro messaggio politico a Veritas, gestire il servizio a costi minori.  

 

Sindaco ribadisco quanto già affermato, la qualità del servizio reso da altri gestori e 

l’entità della tariffa  è certamente superiore a quella praticata per i cittadini di 



Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i) 

Camponogara vi invito a controllare e verificare direttamente attraverso l’indagine sul web. 

 

Il Sindaco pone in votazione la presente proposta di delibera che ottiene voti favorevoli nr. 

8 astenuti nr. 3 De Falco e Compagno Emanuele Borella. 

 

Successivamente stante l’urgenza di provvedere in merito  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento con voti favorevoli  ed unanimi immediata 
esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.267/2000.”  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 MENIN GIANPIETRO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

Il Segretario Comunale 

 Dr. Zampaglione Sandro 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i. 

 

 

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200) 

 

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA 

 

 

Data: 21-02-2017 Il responsabile del servizio 

 F.to Dr.ssa Mozzato Sandra 

 

 

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Data: 21-02-2017 Il responsabile del servizio 

 F.to Dr.ssa Mozzato Sandra 

 

 


