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DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemiladiciannove, addì  diciassette del mese di  Dicembre alle ore  18:30, nella  Rocca 
Viscontea,  previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, 
sono stati convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del 
Consiglio Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Presente
GRASSO ANNA MARIA Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
BOSSI SERENA Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Assente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ANGOTTI LUCA MARIO Consigliere Presente
LOMBARDI MARCO Consigliere Presente
BRANDUARDI ALESSANDRO Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
FORTUNALI ROBERTA Consigliere Presente

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Lavino la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 13/01/2020
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone al Consiglio il seguente intervento:

Come ben sapete, in base all’art 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e da quanto  
stabilito nel successivo art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, gli enti locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza. Tali deliberazioni, anche se  
approvate prima dell’inizio del nuovo esercizio finanziario, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno  
di riferimento.

La IUC, che è l’Imposta Unica Comunale, si compone dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ) di  
natura patrimoniale , nonché da una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i  
Servizi Indivisibili ( TASI ) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, sia nella  
Tassa  sui  Rifiuti  (  TARI  )  che  è  a carico  del  solo  utilizzatore  dell’immobile  ed  è  destinata  a  
finanziare i costi  del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Saprete anche che la Legge 205 del  
2017  ha  attribuito  all’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (  ARERA)  delle  
competenze specifiche per elaborare un nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, al  
fine di omogeneizzare e pianificare meglio i Piani Economici Finanziari. Le criticità evidenziate  
dalle  principali  associazioni  rappresentative  dei  Comuni  hanno  determinato  un  rinvio  
dell’applicazione di  questo nuovo metodo tariffario,  pertanto nell’incertezza normativa vigente,  
riteniamo di approvare le tariffe Tari in conformità al Piano Finanziario, nel rispetto dei principi  
di  bilancio.  Naturalmente le tariffe  per l’anno 2020 non subiscono variazioni. Qualora l’Arera  
definisca i termini di applicabilità del nuovo metodo tariffario si provvederà all’aggiornamento in  
sede di eventuale variazione di bilancio;

Interviene l'assessore al bilancio Elena Telloli la quale comunica al consiglio quanto segue:

Con questo punto all’o.d.g. sottoponiamo l’approvazione del Piano Finanziario TARI con relative  
tariffe  e  scadenze  per  l’anno  2020.Da  tale  Piano  risulta  un  costo  all’Ente  di  €  1.087.972,00  
composto da una parte fissa che viene determinata in relazione alle componenti essenziali del costo  
del  servizio  (Investimenti  per  opere  e  relativi  ammortamenti)  ed una variabile  rapportata  alla  
quantità  di  rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito  ed  all’entità  dei  costi  di  gestione.  Per  il  2020  
vengono  confermati  i  criteri  di  calcolo  delle  tariffe  dello  scorso  anno  suddivise  fra  utenze  
domestiche  ed  utenze  non  domestiche,  come  riepilogate  nella  delibera.  Vengono  stabilite  le  
seguenti  scadenze  di  pagamento:  I°  acconto  il  16/7/2020  II°  acconto  il  16/9/2020  e  saldo  il  
16/11/2020.Considerato che l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha  
introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei  
rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari,  
che però non sono ancora dato luogo a precise normative per via di alcuni aspetti non ancora  
chiariti  sottoponiamo  all’approvazione  il  Piano  e  le  tariffe  impegnandoci  a  provvedere  ad  
eventuale variazione di bilancio una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del  
Metodo Tariffario ARERA;

Interviene il consigliere Marco Lombardi il quale chiede se il Piano finanziario TARI segue le linee 
dell'ARERA e se ci saranno delle modifiche;

Alla domanda risponde l'assessore Elena Telloli la quale ribadisce che non sono stati ancora stabiliti 
in modo definitivo i parametri per il 2020;Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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Interviene il Sindaco comunicando che è stato rinviato al  30 Aprile 2020 e forse verrà rinviata 
nell'anno  2021  l'adozione  dei  criteri  ARERA. Questa  Amministrazione  ha  deciso  di  approvare 
ugualmente il piano finanziario TARI in attesa delle decisioni definitive in merito ai nuovi criteri di 
determinazione della Tari;

Il consigliere Lombardi chiede quale è la percentuale di insolvenza sulle utenze domestiche e non 
domestiche, anche se tale domanda esula dall'approvazione delle tariffe.
Interviene il sindaco la quale sostiene che tutti gli anni vengono emessi gli avvisi di accertamento 
Tari;

Interviene l'assessore Telloli la quale comunica che la percentuale di insolvenza si aggira intorno al 
12% ;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubbli

ci ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, 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 previ

sione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché en

tro 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»;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l’anno 2020 dovrà essere approvata dal Parlamento 

entro il termine del 31 dicembre 2019 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 

2020;

CONSIDERATO che tale disposizione normativa non ha ancora concluso il proprio iter procedu

rale, per cui, alla data odierna, risultano ancora in vigore le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 

2018 n. 145;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha dispo

sto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e va

lore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale appli

cabile nel 2020 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo 

per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 

nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017, con cui sono state attribuite all’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione 

dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO che, con riferimento alla TARI, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha 

introdotto le linee guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei 

rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, 

con una metodologia la cui efficacia è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che 

contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito 

della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di  Definizione dei  

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei  

rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

RILEVATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e 

non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 

2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario 

incide  profondamente  sulle  modalità  di  predisposizione dei  Piani  Finanziari  TARI,  rispetto  alle 

metodologie utilizzate fino all’anno 2019;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo tariffario 

delineato  dall’ARERA, le  principali  associazioni  rappresentative  dei  Comuni  hanno richiesto al 

Governo di disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario;

CONSIDERATO  che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario 

dovrà  essere  definitivamente  approvato,  unitamente  alle  tariffe  definitive  della  TARI 2020,  per 

poter provvedere all’approvazione del relativo bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2019, si 

rende  comunque  necessario  definire  tali  tariffe,  al  fine  di  evitare  l’esercizio  provvisorio,  che 

inciderebbe negativamente sull’attività del Comune;

CONSIDERATO che nell’attuale quadro normativo in merito al termine in cui verrà riconosciuta 

l’efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA, il Consiglio Comunale non può 

che approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all’anno 2019 (sulla 

base di una valutazione che appare conforme al dettato dell’Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale 

prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli 

relativi all’anno a-1), così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l’effettiva 

copertura integrale  dei costi  del Servizio di Igiene Urbana,  nel rispetto dei principi  di  bilancio, 

ferma restando anche in questo caso la  possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di 

eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del 

Metodo Tariffario di ARERA;

DATO ATTO che i  costi relativi  al  servizio di gestione dei rifiuti  urbani e assimilati  vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999 e definiti sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 

nonché i costi d’uso del capitale (CK);
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RILEVATO inoltre che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione 

delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso  unitario  dei  costi  diretti  ed  indiretti  inerenti  alla  gestione  del  servizio,  nonché  di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

VISTO l’art. 1. comma 683 L. 147/ 2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le 

tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato 

dallo stesso Consiglio comunale;

DATO ATTO che  la  TARI  deve  essere  applicata  e  riscossa  dal  Comune,  al  pari  delle  altre 

componenti  tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e, quindi, introitata nel 

proprio  bilancio,  fermo  restando  la  sua  destinazione  a  copertura  dei  costi  derivanti 

dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, 

comma 1,  lett.  e)  D.L.  16/2014,  convertito  in  L.  68/2014,  nella  determinazione  della  TARI,  il 

Comune  deve  disciplinare  con  proprio  regolamento  riduzioni  della  quota  variabile  del  tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

VISTO l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle 
tariffe  della  TARI,  deve  tenersi  conto  dei  costi  riportati  nel  Piano  Finanziario  del  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso;

RILEVATO che il piano finanziario è stato redatto con i costi diretti  e indiretti  nonché con le 
denunce di iscrizione e variazioni TARI presentate dai contribuenti;

RITENUTO opportuno adeguare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe per l’anno 
2020 nella parte relativa ai costi e per la parte delle nuove denunce presentate dai contribuenti alla 
luce dei dati definitivi relativi all’anno 2019 entro i termini previsti dalla normativa in vigore;

RILEVATO che:

-  il  Piano  Finanziario  è  stato  predisposto  dall’Area  Economico  Finanziaria  dell’Ente  e 
determina in € 1.087.972,00 i costi complessivi del servizio rifiuti per l’anno 2020, oltre il 
tributo provinciale

- l’art. 4, comma 2 D.P.R. 158/1999 prevede che «L’ente locale ripartisce tra le categorie di  
utenza  domestica  e  non  domestica  l’insieme  dei  costi  da  coprire  attraverso  la  tariffa  
secondo criteri razionali»;

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere 
anche all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario;

DATO ATTO che le categorie e le tariffe per l’anno 2020 desumibili dal piano finanziario sopra 
richiamato sono riepilogate nelle tabelle sotto riportate:
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Utenze domestiche anno 2020

CATEGORIA
2020

TF TV

1 Occupante € 0,57233 € 39,77297

2 Occupanti € 0,67249 € 71,71912

3 Occupanti € 0,75118 € 91,64554

4 Occupanti € 0,81557 € 119,47863

5 Occupanti € 0,87996 € 143,47818

6 o più Occupanti € 0,93004 € 163,44453

Utenze non domestiche anno 2019

CATEGORIA
2020

TF TV

01-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 1,11122 € 1,18734

02-Cinematografi, e teatri € 0,72463 € 0,76981

03-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 1,03532 € 1,10186

04-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 1,52164 € 1,62372

05-Stabilimenti balneari € 1,06091 € 1,12644

06-Esposizioni, autosaloni € 0,85526 € 0,92147

07-Alberghi con ristorante € 2,77850 €  2,96663

08-Alberghi senza ristorante € 1,87205 € 2,00196

09-Case cura e riposo € 2,14036 € 2,27886

10-Ospedali € 2,21892 € 2,36434

11-Uffici, agenzie, studi professionali € 2,56402 € 2,73442

12-Banche, istituti di credito € 1,07574 € 1,15464

13-Negozi  abbigl.,  calzature,  libreria,  cartol.,  ferram.,  e  altri  beni 
durevoli

€ 2,37779 € 2,53691

14-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 2,99474 €  3,19987

15-Neg.  Part.:  filatelia,  tende  e  tessuti,  tappeti,  cappelli  e  ombr., 
antiquariato

€ 1,40425 € 1,49974

16-Banchi di mercato beni durevoli € 2,95944 € 3,15460

17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 2,50930 € 2,67582

18-Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraul.,  fabbro, 
elettric.

€ 1,76260 € 1,88936

19-Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 2,40427 € 2,56449

20-Attività industriali con capannoni di produzione € 1,48104 € 1,57868

21-Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,78113 € 1,89545
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22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 9,83243 € 10,49464

23-Mense, birrerie, hamburgerie € 8,56145 € 9,14116

24-Bar, caffè, pasticceria € 6,99038 € 7,45448

25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari

€ 3,56580 € 3,80307

26-Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,71848 € 2,89539

27-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 12,65683 € 13,50263

28-Ipermercati di generi misti € 12,65683 € 2,94594

29-Banchi di mercato generi alimentari € 6,17837 € 6,59506

30-Discoteche, night club € 3,14126 € 3,35773

Utenze soggette a tariffa giornaliera

CONSIDERATO che (i) ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso  pubblico  e  (ii)  ai  sensi  dell’art.  20  del  vigente  Regolamento  TARI,  la  misura  tariffaria  è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100% e 
che per l’anno 2020 l’Ente non intende applicare alcuna maggiorazione in relazione all’applicazione 
del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera;

DATO ATTO che occorre, in sede di determinazione della TARI, stabilire la scadenza e il numero 
delle rate di versamento del tributo;

RITENUTO di prevedere che la riscossione della TARI dovrà intervenire alle seguenti scadenze:

TARI Primo acconto

Secondo acconto

Saldo

16 luglio 2020

16 settembre 2020

16 novembre 2020

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 8 favorevoli, zero contrari su 11 consiglieri presenti di cui 3 astenuti (Lombardi, Fortunali,  
Ruoppolo)

DELIBERA

1. Di approvare il  piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti  urbani per l’anno 
2020, che viene allegato al presente atto dal quale risulta un costo di € 1.087.972,00, oltre al 
Tributo provinciale nella misura del 5%;

2. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2020 è iscritta la corrispondente risorsa a titolo di  
TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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3. Di dare atto che il piano proposto costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 
2020 nelle tabelle sopra riportate utenze domestiche anno 2020 e utenze non domestiche 
anno 2020;

4. Di proporre l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2020, delle tariffe TARI nelle misure 
stabilite nel piano finanziario riportate nelle tabelle evidenziate in premessa alla presente 
deliberazione;

5. Di stabilire, che le scadenze del tributo sono fissate in tre rate: 16 luglio 2020 – 16 settembre 
2020 – 16 novembre 2020;

6.Di dare atto che, a fronte dell’attuale quadro normativo in relazione al termine di efficacia 

del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA, pur a fronte della presumibile proroga, 

per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020,  il Consiglio Comunale 

provvederà al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che 

saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art, 134, comma 4 
D.Lgs. 267/2000 con voti 8 favorevoli,  zero contrari  su 11 consiglieri  presenti di cui 3 astenuti 
( Lombardi, Fortunali, Ruoppolo).
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI TARIFFE E SCADENZE DI 
VERSAMENTO PER L’ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  09/12/2019  Il Responsabile Settore Bilancio e 
Programmazione Economica  

   Dott.ssa Anna Maria Lavino  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  09/12/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario   
   Dott.ssa Anna Maria Lavino 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   09/12/2019  Il Vice Segretario Comunale   
  Dott.ssa Anna Maria Lavino      

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 13/01/2020
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

   Il Vice Segretario Comunale  
   Dott.ssa Anna Maria Lavino 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 10/01/2020    Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Anna Maria Lavino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134,  comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

       Il Vice Segretario Comunale  
       Dott.ssa Anna Maria Lavino 

  

       
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 13/01/2020
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Lavino
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