
C O M U N E  D I  S E G N I
(Provincia  d i  Roma)

C OPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Prima Convocazione – seduta Pubblica

Delibera N. 3 del 31/03/2017

Oggetto:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 

2017

L'anno  duemiladiciasette il  giorno  trentuno del  mese  di  Marzo,  alle  ore  10:40 nella  sala 

consiliare,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle  vigenti  Leggi,   sono  oggi 

convocati in seduta Pubblica i Consiglieri Comunali.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott. Ivano Moreschini che esegue l'appello nominale:

Eseguito l'appello risultano:

Pres. Ass. Pres. Ass.

Prof.ssa Maria Assunta 

Boccardelli

  X Alfredo Spigone   X

Cristina Vittori   X Mariangela Pieratti   X

Elisabetta Carabella   X Iannucci Antonella   X

Cesare Rinaldi   X Cesare Ferretti   X

Antonio Bartolomei   X Gianfranco Boccardelli   X

Enzo Guidi   X Valente Spigone   X

Stefano Salvitti   X

Si constata che risultano presenti n. 8 Consiglieri e assenti n. 5 Consiglieri.

La Prof.ssa Maria Assunta Boccardelli, nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine 

del giorno.

SCRUTATORI: Carabella  Elisabetta, Bartolomei Antonio, Boccardelli Gianfranco
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- la Legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta di tre distinti prelievi:

o l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

o la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

o il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. In legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 
rifiuti; 

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/09/2014  è stato approvato il Regolamento 

Comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) quale componente della I.U.C;

CONSIDERATO CHE 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi  
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, comprensivo di  
tutti i costi d’esercizio dei rifiuti inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il  
servizio di spazzamento, nonché di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti. 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai 
criteri  definiti  dal  D.P.R.  27/04/1999, n.158 e definiti  ogni  anno sulla  base del  Piano finanziario che ne 
determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti risultante dal piano finanziario, per l'esercizio 2017; 

- l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, le tariffe  
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani redatto sulla base dei dati  
forniti dai soggetti affidatari che svolgono il servizio stesso;

- il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani e che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza suddividendole in parte fissa e 
in parte variabile rapportate alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e alla entità dei costi di gestione degli  
stessi;

 - l'articolo 13 del regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle 

tariffe;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 

della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali stabilendo che:

26.Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per  
l’anno 2016 e 2017, è 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 dell’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali  
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità 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, né per gli enti locali che deliberano il  
predisse sto, 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

PRESO atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale  

copertura dei costi del servizio;
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VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 158/1999 ai fini della determinazione delle tariffe;

TENUTO CONTO:

-che le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, 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;

DATO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione  ed  igiene dell'ambiente  di  cui  all'art.  19 del  D.Lgs  504/1992 nella  misura  fissata  dalla  Città 
Metropolitana di Roma Capitale;

DATO ATTO che la gestione del servizio rifiuti urbani è affidata a LAZIO AMBIENTE S.p.A Unipersonale per 
l’attività  di  spazzamento,  raccolta  RU (rifiuti  urbani),  raccolta  RD (rifiuti  differenziati),  nonché a  R.I.D.A.  
Ambiente Srl per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati preso l’Impianto di Aprilia (LT);

VISTI i dati trasmessi da LAZIO AMBIENTE S.p.A al protocollo dell’Ente al n° 3296 in data 16/03/2017 per la  

redazione del Piano Finanziario anno 2017 relativi all’attività di spazzamento, raccolta RU, raccolta RD, che 
illustra i  dati  del  servizio svolto e opera la corretta individuazione e classificazione dei costi  operativi  di  
gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, elaborati sulla base delle disposizioni del D.P.R.  
158/99, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta  
ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili, relativamente all’annualità 2017;

ATTESO che nei costi fissi finali-Parte fissa del piano finanziario di Lazio Ambiente di cui è parola sono 

previsti  costi  pari  ad  €  252.042,00  (oltre   IVA),  che  sono  ad  avviso  dell’Amministrazione  Comunale 
ampiamente  sovrastimati,  poiché  il  personale  impegnato  nel  servizio  è  sempre  carente,  non  ci  sono 
automezzi  adibiti  allo spazzamento adeguati  all’ampiezza delle strade che per  contratto Lazio Ambiente 
dovrebbe pulire secondo i turni indicati nella convenzione per il servizio;

EVIDENZIATO che sono innumerevoli le proteste che arrivano dai cittadini di Segni per i disservizi provocati 
dalla situazione sopra descritta;

RITENUTO  pertanto che i costi  di  € 252.042,00 (oltre IVA) per la gestione dello spazzamento siano da 
ridurre, in ragione delle motivazioni sopra descritte, che sono comprovabili in qualunque momento;

VISTA la  nota  del  28/03/2017  Prot.  3825  a  firma  del  Responsabile  Area  Lavori  Pubblici,  Ambiente  e 

Manutenzione Arch. Esteban Dukic, con la quale si contesta formalmente a LAZIO AMBIENTE S.p.A. le 
somme  iscritte  nel  citato  Piano  Finanziario  anno  2017,  in  particolare  i  costi  per  la  gestione  dello  
spazzamento ammontanti a € 252.042,00 (oltre IVA) e la successiva nota integrativa del 31/03/2017 prot. N°  
3952 con la quale s'intende contestare la  somma di  €  103.106,36 (oltre IVA) per  i  costi  della  raccolta  
differenziata per materiale;

DATO ATTO che sulla base dei dati forniti da LAZIO AMBIENTE S.p.A. e dalla stima dei costi relativi al 

servizio di  conferimento di  rifiuti  urbani  indifferenziati  presso l’impianto di  Aprilia  (LT) affidato a R.I.D.A. 
Ambiente  Srl,  il  Comune  di  Segni  ha  elaborato  il  Piano  Finanziario  TARI  2017  (allegato  “A”) quale 
presupposto per l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2017;

VISTO

Ø l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
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Ø l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d. Lgs. 28 settembre 1998,, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ø l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;

VISTO il  D.L.  n.  244  del  30/12/2016 con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo 2017 il  termine  per  la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del T.U. delle leggi e ordinamento 
degli enti locali;

RICHIAMATO  l’articolo  13,  comma  15,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge  n.  
214/2011, il quale testualmente recita:

“.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 è 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 dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo  

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 199”.

VISTE

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. N. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è  

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del 

federalismo fiscale www.portalefederalismosfiscale.gov.it; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. N° 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale  

sono  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  trasmissione  telematica  mediante 

portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

VISTO  il  Regolamento generale delle entrate proprie comunali  approvato con deliberazione  di Consiglio 
Comunale n.59 del 28/12/1998;

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica nonché contabile resi dal Responsabile del servizio interessato 
ai sensi dell’art. 49, comma 1), del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce le competenze del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Illustra  la  proposta  di  deliberazione  l'Ass.  Al  Bilancio.  Segue  ampio  dibattito  per  il  quale  si  riporta 
integralmente al resoconto stenotipistico effettuato dalla ditta incaricata allegato alla presente.

Posta ai voti

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 contrario (G. Boccardelli) espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti 

e votanti  

 DELIBERA
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Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa:

1. Di approvare, il Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani anno 2017, che viene allegato al  

presente atto (allegato “A”) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di determinare per l’anno 2017 le tariffe TARI risultanti dagli allegati prospetti “B”e“C”; 

3. Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  mediante 

inserimento  del  testo  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it , per la pubblicazione sul sito informatico entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai  
sensi dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011). 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgente necessità di provvedere;

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 contrario (G. Boccardelli) espressi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti 

e votanti  

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO “A”

Gestione Rifiuti - PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di SEGNI    

COSTI PARTE 
FISSA

PARTE 
VARIABILE

TOTALE
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CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade    

CARC – Costi amministrativi – accertamento - 
riscossione – contenzioso    

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 50% 
del loro ammontare) 99.063,67  99.063,67

CCD – Costi comuni diversi 102.294,85  102.294,85

AC – Altri costi operativi di gestione    

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
remunerazione del capitale investito)   10.597,81

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani  528.673,30 528.673,30

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani  536.360,00 536.360,00

Recupero maggiori costi sostenuti anni 2015/2016  256.000,00 256.000,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 
di trattamento e riciclo al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti  244.633,95 244.633,95

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO  5.000,00 5.000,00

COSTI TOTALI   1.782.623,58

ALLEGATO “B”

UTENZE DOMESTICHE

Tipologia TARIFFE
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Quota fissa €/mq                                              Variabile €

Famiglie di 1 componente € 0,72 € 127,75

Famiglie di 2 componenti € 0,79 € 229,95

Famiglie di 3 componenti € 0,85 € 255,50

Famiglie di 4 componenti € 0,93 € 281,05

Famiglie di 5 componenti € 0,98 € 370,47

Famiglie di 6 o più componenti € 1,03 € 434,35

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione
€ 0,72 € 229,95

Superfici domestiche accessorie € 0,79 € 0,00

 

ALLEGATO -C-

UTENZE NON DOMESTICHE

 Attività Quota 

fissa

Quota 

variabile

TARIFFA 

TOTALE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto 1,41 2,05 3,46
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2 Cinematografi e teatri 1,06 1,54 2,6

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,2 1,74 2,94

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,71 2,46 4,17

5 Stabilimenti balneari    

6 Esposizioni, autosaloni 1,3 1,86 3,16

7 Alberghi con ristorante 3,68 5,33 9,01

8 Alberghi senza ristorante 2,74 4 6,74

9 Case di cura e riposo, caserme 2,06 2,99 5,05

10 Ospedali 4,01 5,7 9,71

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,4 4,08 7,48

 Banche ed istituti di credito 1,99 2,86 4,85

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  

2,82 4,09 6,91

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,33 4,8 8,13

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

1,99 2,87 4,86

16 Banchi di mercato beni durevoli 3,68 5,31 8,99

17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

2,6 3,75 6,35

18 Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

2,29 3,31 5,6

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,91 4,21 7,12

20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 2,06 2,98 5,04

21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 2,04 2,95 4,99

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,52 10,88 18,4
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23 Mense, birrerie, amburgherie 6,18 8,94 15,12

24 Bar, caffe', pasticceria 5,66 8,2 13,86

25 Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, 

formaggi, generi alimentari 

3,45 4,98 8,43

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,45 4,98 8,43

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio 9,78 14,14 23,92

28 Ipermercati di generi misti 3,4 4,91 8,31

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,05 11,63 19,68

30 Discoteche, night club 1,71 2,47 4,18

31 Attività N.C.A. 2,13 3,07 5,5
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C I T T À  D I  S E G N I
(Provincia  d i  Roma)

PAR ER I

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

PER LA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE d e l  31 /03 /2017

O GG ETTO  :  ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  TARI 

ANNO 2017

**************************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Data, 29/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to rag. Daniela Montesanti

**************************

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Data, 29/03/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

F.to rag. Daniela Montesanti
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dr.ssa Cristina VITTORI

IL SINDACO

F.to Prof.ssa Maria Assunta Boccardelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Ivano Moreschini

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della 

legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Segni: www.comune.segni.rm.it – Sezione Albo 

Pretorio”on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall' art. 124, comma 

2, del D.Lgs 267/2000.

Segni, lì 11/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Ivano Moreschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del 

Comune di Segni : www.comune.segni.rm.it – Sezione Albo Pretorio”on-line” per quindici giorni 

consecutivi.

dal 11/04/2017 al 26/04/2017.

Segni, lì 11/04/2017 IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE

F.to 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/04/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Ivano Moreschini

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Segni, lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Ivano Moreschini
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