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C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  8 Del    14-05-2020 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) 
 
L’anno  DUEMILAVENTI il giorno  QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 15:10 e seguenti, in 

modalità teleconferenza nel rispetto delle disposizioni in vigore a causa dell'emergenza Covid-19, 

si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge 

 

Consigliere Comunale Pres. Ass. Consigliere Comunale Pres. Ass. 
GIOVANNOLI GIUSEPPINA P SCRETI MARIANGELA P 
MARCELLI MARIA P CORELLI GIUSEPPE A 
DI LENOLA ANTONIO P TORELLI PIERLUIGI P 
BATTISTI ALBERTO P CENTRA ANNAROSA P 
PECORILLI SONIA P AGOSTINI EMANUELE P 
BIANCONI BRUNO P ANTONNICOLA ALESSANDRO A 
MINNITI NICOLA P   

   11    2 

Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco) 
 

 
Accertata la legalità del numero dei presenti, il Presidente del Consiglio Comunale   Antonio Di 

Lenola da inizio alla discussione sull’argomento. 

 

Alla seduta partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Loffredo 

 
 
La Seduta è pubblica. 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 630 DEL 20-05-2020 
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In prosieguo di seduta si passa al Punto n. 8 all’Ordine del Giorno: Approvazione Regolamento TARI.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al punto n. 8: “Approvazione Regolamento TARI”. “All'art. 1, comma 738 della Legge 27 

dicembre 2019 n. 160 ha abrogato con decorrenza primo gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), 

si rende necessario procedere alla riadozione del Regolamento TARI in quanto nuovo Regolamento, 

perché non incardinabile nella IUC. Inoltre il Legislatore ribadisce la necessità di acquisire il Piano 

finanziario del servizio della gestione dei rifiuti urbani in concomitanza con quanto previsto da ARERA 

nella deliberazione 443 del 2019, la quale (come è noto) ha disposto che il PEF debba essere redatto dal 

gestore approvato e validato dall'ente territorialmente competente ed adottato entro il 30 dicembre 2020 

con eventuale conguaglio del triennio successivo. In questa fase il Comune procede sostanzialmente 

confermando il Regolamento TARI esistente anche per il 2020 ed eventualmente modificandolo alla luce 

della disposizione che ARERA o il Governo emanerà nei termini di sgravi, riduzioni o abbuoni legati 

all'emergenza Covid-19”. Abbiamo qualche prenotazione? Aspetto qualche minuto, così ci vediamo. 

SEGRETARIO  

Vedo Emanuele Agostini.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questa è la prenotazione di adesso?  

SEGRETARIO  

Sì.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Sì Presidente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Emanuele, fammi un segno di mano, così vedo meglio. Prego Agostini.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Posso?  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego. Prego.  

CONS. AGOSTINI EMANUEL 

Grazie Presidente. Anche qui scendo sulla questione tecnica del Regolamento. In questo Regolamento 

trova applicazione quello che io dicevo prima per il precedente Regolamento, perché voi qui, ai fini della 

TARI, all'art. 8, dove sono previste le esclusioni, art. 8, comma 1, lettera E è espressamente detto che 

“sono escluse dalla tassazione le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, 

atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo 

della data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione”. Quindi ritorniamo all'art. 3, 

comma 1 lettere B C e D. Allora, in questo Regolamento vige una regola, nell'altro Regolamento vige 

un'altra regola, che io la trovo completamente scoordinata, per logica penso che anche voi la troviate 

scoordinata.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Scusi un attimo Agostini, ritorniamo, l’ho detto prima, cioè, noi non possiamo intervenire sulla parte 

tecnica, ripetiamo l'articolo di prima. Cioè, se noi dobbiamo intervenire sulla parte…, posso considerare 

quanto detto sul discorso dell'esclusione, però le due esclusioni non fanno, come si dice… 

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

No, l’esclusione è una Presidente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Sia l'esclusione per quanto riguarda l'IMU, sia per quanto riguarda l’esclusione della TARI, non fanno 

scopa con le due, uno perché la rendita, anche se c’è solo il terreno, te l’ho detto prima, è rendita presunta, 

due qui non c’ho il servizio. Quindi cambiano le situazioni. Però, detta questa cosa qui, ripeto, se noi 

andiamo sul tecnico erano domande che andavano fatte (visto che si incide anche sul fatto del bilancio) 

nella sede opportuna. Adesso la domanda tecnica, dire punto 1, punto 7, punto 24, io penso che possiamo 

essere in grado fino ad un certo punto. Quindi ti prego di attenerti per il Regolamento Comunale. Grazie.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Presidente, scusi eh, però la mia insistenza, che io poi, tra l'altro, neanche la trovo una insistenza, io non 

ho avuto alcun tipo di Commissione nella quale potermi confrontare e nella quale poter controbattere o 

stabilire alcune cose. Quindi, io sto facendo le mie rimostranze, le mie perplessità in Consiglio Comunale. 

Gradirei delle spiegazioni. Gradirei delle spiegazioni, perché penso che è frutto e di una capacità tecnica e 

di una capacità politica la redazione di un Regolamento che devi esercitare e regolamentare la vita di tutti 

i cittadini. Quindi penso di essere ma strettamente attinente al punto che stiamo trattando, Presidente, 

anche perché questo Regolamento io, fondamentalmente, in parte lo trovo anche incompleto, perché 

manca una parte. Se noi andiamo a leggere l'art. 23, dove sono previste le compostiere per uso domestico, 

in questo articolo è specificato che chi aderisce alla compostiera domestica ha uno sgravio dell'imposta 

pari al 15%, ma in tutto il Regolamento, in tutto il Regolamento non c'è scritto a chi spetta il controllo. 

Quindi, noi potremmo ricevere anche un danno dall'approvazione di questo Regolamento in questo modo 

Presidente. Abbiamo, che altro, all'art. 24, al comma 5 dell'art. 24 si parla di una riduzione dell'imposta 

per quanto riguarda le attività commerciali che estromettono dal loro servizio le slot machine per la 

ludopatia, anche questo soltanto il 5%, soltanto sulla quota fissa ci sta uno sgravio, io chiedo che venga 

portato minimo al 20% sulla quota fissa e sulla quota variabile e poi se è possibile fare una domanda 

magari al delegato al servizio di raccolta dei rifiuti, se è possibile avere una distinzione tra quota fissa e 

quota variabile. Grazie Presidente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie. Non sto a ribattere quanto detto, comunque ci sono i pareri dei tecnici, che riguardano sia l'uso 

della composizione, è certificato dall'Ufficio Tecnico, sia per quanto riguarda tutto il Regolamento. 

Qualcun altro si è prenotato? Non si è prenotato nessuno. Segretario mi conferma?  

SEGRETARIO  

Nessuno. Nessuno.  
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Non si è prenotato nessuno, quindi mettiamo a votazione il punto. Riconfermo, ci sono i pareri tecnici per 

quanto riguarda tutte le delibere che noi stiamo portando, con i loro pareri favorevoli.  

Il Presidente del Consiglio Comunale procede ad effettuare l’appello nominale, ai fini della votazione della proposta e per 

l’immediata eseguibilità a i sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000:  

Giovannolli Giuseppina Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Marcelli Maria Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Di Lenola  Antonio Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Battisti Alberto Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Pecorilli Sonia Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Bianconi Bruno Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Minniti Nicola Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Screti Mariangela Favorevole per l'approvazione della delibera e favorevole per l’immediata eseguibilità. 

Torelli Pierluigi Astenuto per l'approvazione della delibera e astenuto per l’immediata eseguibilità. 

Centra Annarosa Astenuto per l'approvazione della delibera e astenuto per l’immediata eseguibilità. 

Agostini Emanuele Contrario per l'approvazione della delibera e contrario per l’immediata eseguibilità. 

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Presidente però, chiedo scusa, leggendo gli allegati alla delibera i pareri che ci sono soltanto quelli del Dottor 

Schimperna in qualità di parere tecnico contabile, ma il parere tecnico io tra gli allegati non l’ho trovato. Grazie 

Presidente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Per quanto riguarda io ho la regolarità tecnica favorevole dell’Area…  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Il livello di copertura, a livello di copertura del Dottor Schimperna.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Noi stiamo riconfermando un Regolamento esistente già. Questa è la riconferma del Regolamento.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Io continuo a dire sempre la stessa cosa Presidente.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Questo è il Regolamento, comunque andando…  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Avete votato, per carità.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Eh?  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

È stato votato, è un Regolamento, per carità.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Segretario.  

SEGRETARIO  

Solo una cosa, come allegato sì, certo, trovate il parere dei revisori dei conti, ma i pareri tecnici e contabili sono in 

coda alla delibera, non sono documenti a parte. Detto questo, i voti favorevoli sono 8, contrari 1 (Agostini) e 

astenuti 2 (Centra e Torelli). Questo sia per l’approvazione della delibera che per l’immediata eseguibilità. Delibera 

approvata. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Confermo che si prende atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal primo gennaio 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale"; 

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con Legge 27/2020, “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale è stata finora sempre 

assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sede comunale; 

Rilevata tuttavia l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di garantire il 

più celere disimpegno dell’attività del Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle 

decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria 

compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti la possibilità di partecipazione alle 

sedute; 

Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute 

collegiali in modalità di audio conferenza, videoconferenza e teleconferenza; 

Richiamato l’articolo 1, comma 1, lettera Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che: 

«...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 

remoto...», esteso poi all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M del 9 marzo 2020; 

Atteso che l’articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: “..le Pubbliche 

Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile 

del proprio personale dipendente..” e al punto 10) che: “..per tutte le attività non sospese si invita al 

massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..”; 

Richiamato in specie da ultimo l’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con Legge 

27/2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Visti i criteri emanati dal Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

del Comune di Sermoneta, assunti al protocollo comunale al n. 5041 del 30.04.2020, indirizzata alla 

Prefettura di Latina, ai Consiglieri Comunali e al Segretario Generale del Comune di Sermoneta ove si 

prevedono e regolano le sedute in remoto, con esplicito richiamo al rispetto dei principi in esso riportati e 

che ne descrivano le modalità di attuazione; 

Vista la nota a firma del Sindaco, quale titolare dei dati della privacy, con cui viene data informativa in 

merito alla privacy per la diretta Streaming del Consiglio Comunale; 

Constatato che il Consiglio Comunale è stato regolarmente convocato con nota protocollo n. 5246 del 

07.05.2020 da vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale"; 
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Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.18/2020, convertito con Legge 27/2020, e della 

disposizione inoltrata dal Presidente del Consiglio Comunale con la citata nota, di procedere all'odierna 

seduta di Consiglio Comunale mediante modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti, o 

parte, dei suoi componenti compreso il Segretario Generale presenti in luoghi diversi; 

Preso atto che la presente proposta di delibera è stata inoltrata dagli Uffici Comunali a tutti i Consiglieri 

Comunali per le rispettive valutazioni di competenza; 

Considerato che si procede mediante videoconferenza con relativa registrazione della seduta e diretta 

Streaming; 

Premesso  

 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili 

e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

Visti: 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina 

per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri 

di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea 

potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina 

delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' 

produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici 

ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' 

viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di 

cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni 

tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a 

disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, 

all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di 

rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 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; 

Esaminato 
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1. lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Richiamati  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 

dei servizi pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”; 

Considerato:  

 che il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da covid –19” (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per 

l’emergenza COVID-19 (decreto legge n. 9 famiglie e imprese d.l. n. 14 sanità, d.l. n. 11 giustizia) 

ha disposto che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato ulteriormente 

rinviato al 31 luglio 2020; 

Dato atto (solo per il 2020): 

  che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 

dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' 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 gia' deliberati"; 

Dato atto: 

2. che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

Acquisiti: 

3. sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente 

ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

4. il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

Ritenuto:  

5. necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento della 
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TARI al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà 

economico, sociale ed ambientale  presente in questo comune; 
 

Con voti Favorevoli n. 8, Astenuti 2 (Consiglieri Torelli e Centra) e  Contrari 1 (Consigliere Agostini) 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 36 

articoli e n°2 allegati,  che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360; 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

Infine,  

Consiglio Comunale 

stante la necessità e urgenza di provvedere 

Con voti Favorevoli n. 8, Astenuti 2 (Consiglieri Torelli e Centra) e  Contrari 1 (Consigliere Agostini) 

  

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 



Originale della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 14-05-2020 - Rep. 630 del 20-05-2020 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Antonio Di Lenola 

_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pasquale Loffredo 

_________________________ 
 
 
 

PARERE TECNICO 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

PARERE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 VINCENZO SALMERI 

_________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
N° 630 del Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 20-05-2020 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 
 

 
Sermoneta, lì 20-05-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pasquale Loffredo 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in 
data            . 
 

Sermoneta lì, 31-05-2020  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pasquale Loffredo 

_________________________ 

 


