
 COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°41 del Reg. data 31-08-2020

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO
2020 -  acconto.

L’anno  duemilaventi  il giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 20:30 e segg.,nell'aula conferenze di Palazzo

Partanna, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione  di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello

nominale.

CONSIGLIERI P/A CONSIGLIERI P/A

Cristaldi Rosanna P Sciuto Rosaria P
Cristaldi Teresa P Pace Immacolata Antonia P
Gatto Carmelo P Coco Piero P
Sciuto Santo P Grasso Sebastiana P
Coco Michele Antonio P Guliti Alfredo A
Nicolosi Carmelo Alfio P Sanfilippo Vincenzo P

Partecipa il Segretario Generale Dott. Scilla Giuseppe.

Il Presidente Sig.ra Cristaldi Teresa, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all’appello nominale, Presenti   11  Assenti    1,

D E L I B E R A

Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti modifiche/integrazioni:

Con separata unanime votazione,  dichiara la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 41 DEL 04-08-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO
2020 -  acconto

Proponente: Il Presidente / Il Sindaco e/o il Consigliere Proponente / Redigente il Funzionario

F.to               0 Gatto Carmelo F.to  D'Arrigo Marina Maria

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2020-
acconto

Premesso che:

l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno
2020 l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27
dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno
2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della Legge 147/2013 concernenti l’istituzione
e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti
la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi
659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare.

i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del D.L 124/2019,convertito con
L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:
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 …..”;
683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati.”

l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
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che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni,  in
Legge n. 27 del 24 aprile 2020, e da ultimo modificato dall’art. 106 comma 3 bis del Decreto
Legge n. 34 del 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020 – GU
Serie generale n. 180 del 18-07-2020 Suppl. Ord. n.25 - ha differito al 30 settembre 2020 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022.

che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.

la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito “i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021” adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti
(MTR), e la procedura di approvazione del piano finanziario individuando nell’ente
territorialmente competente, o altro soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto al
gestore del servizio, il soggetto deputato alla validazione, conditio sine qua non per
l’approvazione definitiva da parte di ARERA;

che l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 , n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con
modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 “Efficacia delle deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie  relative alle entrate tributarie degli enti locali” che testualmente recita: “All'articolo 13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre  2011,  n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:
“a) il comma 15 è sostituito dal seguente:   «15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le
delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Dipartimento  delle  Finanze,  esclusivamente  per  via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate  tributarie  delle  province  e  delle  città metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo
si  applica  a decorrere dall'anno di imposta 2021»;
  b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
 «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata  in vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza  Stato-citta'
ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato  delle
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informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono
fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare il predetto invio nel
rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i regolamenti concernenti i tributi
comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del
comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la
delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine, il comune e' tenuto a effettuare   l'invio
telematico   di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno -
(… Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28  ottobre ... sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre – art. 106 comma 3 bis del Testo del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77) -. I versamenti
dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla  TASI  la  cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno devono
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi
tributi  la  cui  scadenza  e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente
…”

Dato atto che il comma 5 dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha poi previsto che "I comuni
possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Richiamato l’art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Allineamento termini approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”,
abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147.

Preso atto delle difficoltà oggettive nella redazione del piano economico finanziario 2020 secondo
le regole ARERA, rese ancora più evidenti dai numerosi provvedimenti governativi e regionali
causati dall’emergenza Covid 19; regole, peraltro, che, con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 
2020 sono state oggetto di ulteriori variazioni da parte della stessa Autorità, miranti a tener in
considerazione anche i maggiori oneri sostenuti dagli enti durante il periodo emergenziale,
comprese le riduzioni per le utenze previste dalla delibera ARERA n. 158/2020.

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il
regolare pagamento del servizio procedendo alla trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI
2020, ricorrere alla deroga prevista dal comma 5 dell’articolo 107 sopra citato e per l’effetto,
adottare in via temporanea anche per il 2020, le tariffe TARI 2019, approvate con delibera di
consiglio comunale n. 12 del 29/03/2019.
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Preso atto delle prime misure disciplinate dai provvedimenti ARERA, volte a mitigare gli effetti
sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai
provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

Considerato che il Regolamento vigente prevede già la possibilità di applicare agevolazioni per i
soggetti inseriti nei progetti di assistenza sociale e esenzioni per i soggetti ed i nuclei familiari in
condizione di disagio sociale.

Considerato, pertanto, la necessità di introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le
utenze non domestiche al fine di agevolare le attività commerciali e artigianali in difficoltà a
seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per
emergenza sanitaria da COVID 19.

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti
per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di
utenza domestica e non domestica.

Considerato che si è in attesa di ulteriori chiarimenti sui  criteri e sull’entità dei trasferimenti del
“Fondo perequativo enti locali” di cui all’articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.

Atteso che l'articolo 42 comma 2, lett. f  del D.Lgs .n.267/2000 attribuisce al Consiglio l’istituzione
e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Ritenuto, pertanto, in deroga a quanto disciplinato dal vigente Regolamento IUC, nella parte
relativa alla TARI - artt. 20÷47 -,  nel rispetto di quanto ad oggi legiferato e di quanto gli eventi del
COVID-19 hanno comportato:

prevedere la bollettazione, in acconto, del 66% delle tariffe 2019, con la seguente-
rateazione: 30 settembre 2020 - 1° rata , 16 novembre 2020- 2° rata e 31 dicembre -3° rata e
in unica soluzione alla scadenza del 16 novembre;
applicare alle tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente-
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione per emergenza COVID-19
una riduzione del 25% sulla intera quota variabile della tariffa 2019 da applicare in unica
soluzione nella rata del 30 settembre ovvero nella rata unica del 16 novembre;
prevedere  una rata a saldo con scadenza 15 febbraio 2021, oggetto di apposita successiva-
delibera, nella quale potranno essere recepite, e/o estese ad altre utenze, ulteriori
agevolazioni rispetto a quelle previste nel punto precedente, alla luce dei decreti attuativi di
distribuzione del “fondo perequativo enti locali” di cui all’articolo 11 della legge regionale
12 maggio 2020 n.9.

Ritenuto, ancora, opportuno apportare le modifiche a conguaglio,  con l’approvazione e
applicazione del nuovo piano economico finanziario, risultanti dal passaggio dalla categoria 11 alla
categoria 12 degli studi professionali ai sensi dell’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre
2019 n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell'ambiente (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a
tributo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pari per la provincia
di Catania al 5% del tributo.
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Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 43 assunto al prot.
11260 del 13/08/2020, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile.

PROPONE

di approvare, in via temporanea, le tariffe della TARI per l’anno 2020 confermando e-
adottando le tariffe applicate per l’anno 2019;

di dare atto che entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del D.L. 18 /2020,-
l’Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo il metodo ARERA, salvo diverse successive
disposizioni legislative;

di prevedere la bollettazione, in acconto, del 66% delle tariffe 2019, con la seguente-
rateazione: 30 settembre 2020 - 1° rata , 16 novembre 2020- 2° rata e 31 dicembre -3° rata e
in unica soluzione alla scadenza del 16 novembre;

di applicare alle tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino immediatamente-
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione per emergenza COVID-19
una riduzione del 25% sulla intera quota variabile della tariffa 2019 da applicare in unica
soluzione nella rata del 30 settembre ovvero nella rata unica del 16 novembre;

di prevedere  una rata a saldo con scadenza 15 febbraio 2021, oggetto di apposita successiva-
delibera, nella quale potranno essere recepite, e/o estese ad altre utenze, ulteriori
agevolazioni rispetto a quelle previste nel punto precedente, alla luce dei decreti attuativi di
distribuzione del “fondo perequativo enti locali” di cui all’articolo 11 della legge regionale
12 maggio 2020 n. 9;

di apportare le modifiche a conguaglio,  con l’approvazione e applicazione del nuovo piano-

economico finanziario, risultante dal passaggio dalla categoria 11 alla categoria 12 degli
studi professionali ai sensi dell’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124,
convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

di prendere atto dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di-
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed
aree assoggettabili a tributo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, pari per la provincia di Catania al 5% del tributo.

Inoltre, attesa l’urgenza,

D E L I B E R A
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- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003, n. 21
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VERBALE DEGLI INTERVENTI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2020-ACCONTO .

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento e dà lettura della parte dispositiva della

proposta.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Responsabile dell’Area Bilancio e

Programmazione Dott.ssa Marina D’Arrigo.

Esce dall’aula consiliare il Consigliere Guliti Alfredo.

La dott.ssa Marina D’Arrigo relaziona chiarendo che la proposta in trattazione riguarda, come ogni

anno, la bollettazione TARI e precisa che, per quest’anno, si è ritenuto di far coincidere la prima

scadenza con la data del 30.09.2020, ciò in quanto si è rimasti in attesa, sino agli inizi di agosto, di

disposizioni in merito alle agevolazioni per le utenze commerciali che hanno subito l’imposizione

della chiusura dell’esercizio commerciale. Tale attesa è stata motivata dal fatto, precisa la

Responsabile di Area, di avere delle precise rassicurazioni sull’intervento di finanziamenti da parte

di organi sovracomunali in quanto, in mancanza di questi, il rischio sarebbe stato quello di ribaltare

il mancato introito scaturente da tali agevolazioni su tutti i contribuenti. Sicuramente, specifica la

Responsabile di Area, fruiranno di tali agevolazioni tutti quegli esercizi commerciali ai quali è stata

imposta, in forza di legge, la chiusura mentre si sta cercando di capire se tali agevolazioni possano

essere estese pure a quegli esercizi che tale obbligo di chiusura non subivano ma che hanno

comunque ritenuto dover chiudere. Conclude il proprio intervento la dott.ssa D’Arrigo dicendo che

non si può più tardare nella emissione e trasmissione della pertinente bollettazione in quanto la

Dusty pretende i pagamenti dei corrispettivi per l’espletato servizio di igiene urbana ogni mese. La

necessità di utilizzare il Piano Finanziario dell’anno 2019, aggiunge la Responsabile di Area, nasce

dalla criticità della lettura delle disposizioni recate dall’Arera.

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede se ci sono interventi in merito al punto all’ordine del

giorno.

Constatata la assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di

deliberazione

La votazione viene eseguita in forma palese e per alzata di mano e si riscontra il seguente risultato:
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Consiglieri presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: Nessuno

Astenuti: 3 (Sanfilippo Vincenzo; Coco Piero, Grasso Sebastiana)

La proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente pone, quindi, a votazione la immediata esecutività dell’atto.

La votazione viene eseguita in forma palese e per alzata di mano e si riscontra il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: Nessuno

Astenuti: 3 (Sanfilippo Vincenzo; Coco Piero, Grasso Sebastiana)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la entro riportata proposta di deliberazione, unitamente ai pareri espressi ai sensi

dell’art.53 della Legge n.142/90, recepita dalla Regione Siciliana con L.R. N.48/91 e dell’art.12

della L.R. N.30 DEL 23/12/2000;

SENTITI gli interventi di cui al suindicato Verbale;

D E L I B E R A

Con n. 8 voti favorevoli di approvare la entro riportata proposta di deliberazione

Successivamente, stante l’urgenza, con n. 8 voti favorevoli

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Interviene, autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco il quale si sente in dovere

di ringraziare la Dott.ssa Marina D’Arrigo, il Dott. Alfredo Spinella, i Revisori dei Conti, oltre che

tutta l’Amministrazione in quanto questo periodo del mese di agosto di quest’anno è stato un

periodo molto particolare e ciononostante nessuno si è tirato indietro non facendo mai mancare il

proprio apporto.
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Proposta di deliberazione – Reg. n. 41  del 04-08-2020

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del servizio

Lì, 13-08-2020 F.to  D'Arrigo Marina Maria
Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 13-08-2020 F.to  D'Arrigo Marina Maria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 13 della L.R.

n.44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice Gestione Previsioni Impegni ad oggi Disponibilità

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 13-08-2020 F.to  D'Arrigo Marina Maria
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Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano Il Presidente del C. C. Il Segretario Generale

F.to  Cristaldi Rosanna F.to Sig.ra Cristaldi Teresa F.to Dott. Scilla Giuseppe

E’ copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario  Comunale

Lì ________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio AREA  FINANZA E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA con prot. n. __________

Il Responsabile dell’Ufficio Segretaria

Lì 31-08-2020 F.to Messina Caterina
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico al n. 680 del registro in data 03-09-2020

L'addetto alla pubblicazione

Lì 03-09-2020 F.to Messina Caterina

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 03-09-2020 al 18-09-2020 non sono pervenuti reclami e/o
opposizioni.

Il Responsabile del Servizio
Protocollo

Lì ______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all’Albo il giorno festivo dal 03-09-2020 al 18-09-2020 a norma dell’art. 197 del vigente

O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il Segretario Generale

Lì ____________ F.to Dott. Scilla Giuseppe

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche
ed integrazioni

Il Segretario Generale

Lì 31-08-2020 F.to Dott. Scilla Giuseppe
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