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COPIA 

 

 

 

 

 

 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Numero  13   del  07-05-2020 
 

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tarif=          

 fe  per l'anno 2020 in applicazione di quanto sta= 

 bilito  dall'art.  107,  comma 5 del decreto legge 

 17 marzo 2020, n. 18. 
 

L'anno  duemilaventi, il giorno  sette del mese di maggio nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle 

ore 15:22, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, di Prima 

convocazione ed in seduta  in videoconferenza, con il sistema misto (con possibilità di presenza in aula di alcuni 

consiglieri). La presidenza della seduta é assunta dal Rag.  GINOBLE TERESA in qualità di PRESIDENTE, partecipa il 

Segretario Generale del Comune Dott.Ssa Fabiola Candelori. 

Risultano presenti al punto in oggetto :  
 

DI GIROLAMO SABATINO P FREZZA ACHILLE P 

PAVONE ENIO P DI MARCO NICOLA A 

Ciancaione Rosaria P NUGNES MARIO P 

GINOBLE TERESA P RECCHIUTI ALESSANDRO P 

FELICIONI MASSIMO P MARCONE ANGELO P 

Salvatore Celestino P MARINI SAVERIO P 

ALOISI SIMONE P DE LUCA ADRIANO P 

DI SANTE GIUSEPPE P ANGELINI MARCO P 

FERRETTI EMANUELA P   
 

Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17] 

In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17] 
 

Presenti n. [  16]                                                                                                          

Assenti n. [   1] 
 

 

 

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. 
 

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.: 
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Si passa alla trattazione del terzo punto “TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 

DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18”. 

 

 Relaziona il Sindaco, 

 

 interviene il Presidente che comunica che è stato presentato un emendamento all.A) acquisita al 

protocollo generale dell’Ente in data 24 aprile 2020 n. 13620 a firma del Sindaco e dei capigruppo 

consiglieri Angelini, Salvatore, Frezza e De Luca, trasmesso a tutti i consiglieri unitamente al parere di 

regolarità tecnico e contabile; 

 

 il consigliere Aloisi illustra l’emendamento; 

 

 intervengono il Presidente e il consigliere Pavone che dichiara che non voterà a favore; 

 

non sono visibili sullo schermo il consigliere Felicioni alle ore 17,22 e il consigliere Marcone alle ore 17,25; 

 

 interviene il consigliere Nugnes che dichiara che il suo voto sarà di astensione, 

 

il consigliere Marcone è visibile sullo schermo alle ore 17,39; 

 

 interviene il consigliere Salvatore, 

 

 il consigliere Felicioni è visibile sullo schermo alle ore 17,43, 

 

 il consigliere Aloisi non è visibile sullo schermo alle ore 17,43, 

 

 Interviene il consigliere De Luca che dichiara che il suo voto sarà favorevole; 

 

il consigliere Aloisi è visibile sullo schermo alle ore 17,48; 

 

 intervengono i consiglieri Recchiuti, Marcone e Angelini; 

 

 il consigliere Marcone non è visibile sullo schermo alle ore 18,07; 

 

 interviene il consigliere Ciancaione,  

 

 il consigliere Marcone ritorna visibile sullo schermo alle ore 18,12; 

 

 intervengono i consiglieri Frezza e Felicioni; 

 

 interviene il Sindaco; 

 

il Presidente sottopone a votazione per  alzata di mano l’emendamento: 

 favorevoli: n. 10; 

 astenuti:   n. 5 (Pavone, Ciancaione, Nugnes, Marcone e Recchiuti) 

 assenti n. 2 (Di Marco e Marini). 

Interviene il consigliere Pavone; 

 

intervengono i consiglieri Nugnes, Aloisi, Recchiuti, Di Sante e Ciancaione; 
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il consigliere Angelini non è visibile sullo schermo alle ore 19,30; 

 

interviene il consigliere Salvatore; 

 

non è visibile sullo schermo il consigliere Felicioni alle ore 19,46; 

il consigliere Angelini ritorna visibile sullo schermo alle ore 19,55; 

 

interviene il consigliere De Luca; 

 

il consigliere Felicioni ritorna visibile sullo schermo alle ore 19,55; 

 

il consigliere Di Sante non è visibile sullo schermo dalle ore 19,55 alle ore 20,10; 

 

interviene il consigliere Marcone; 

 

interviene il Sindaco; 

 

il consigliere Marcone non è visibile sullo schermo alle ore 20,00; 

 

il consigliere Felicioni ritorna visibile sullo scherma alle ore 20,16; 

 

per le repliche intervengono i consiglieri Pavone e Nugnes; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 

l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali, e 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»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 

particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 

2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
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rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine 

di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 

4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 

n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI)… »; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 

e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 

26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 

«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. »  

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è 

differito al 30 giugno 2020.» 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 
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« I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 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.» 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le 

conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per 

l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere 

dal 2021; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 15 del 26/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 

2019; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Teramo nella 

percentuale del 5; 

Visto il vigente Regolamento IUC per l'applicazione della TARI; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 

30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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 citta' metropolitane, 

la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

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 

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. 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.» 
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Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 

delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 

15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15  

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 07/03/2019 e successive modifiche 

ed integrazioni ; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, verranno riportate nel solo 

originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 - comma 6 - dello Statuto Comunale 

 

il Presidente sottopone a votazione, per appello nominale, la proposta di delibera come emendata che dà il 

seguente risultato: 

 favorevoli n. 11 

 contrari n. 5 (Ciancaione, Pavone, Nugnes, Recchiuti , Marcone); 

 assenti: n. 1 (consigliere Di Marco) 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del 

C.C. n. 15 del 26/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue: 

PARTE FISSA  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con 
 

tariffa al 

mq. 

a) una persona   

      

1,022865 

b) due persone  

      

1,187029 

c) tre persone  

      

1,288053 

d) quattro persone  

      

1,376448 

e) cinque persone  

      

1,389076 

f) sei o più persone  

      

1,338564 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
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Tariffa al mq. per le attività di cui alle 

cat.  

tariffa al 

mq. 

   

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

      

1,790487 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

      

1,875748 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

      

3,154667 

5 Stabilimenti balneari 

      

1,676805 

6 Esposizioni, autosaloni 

      

1,619964 

7 Alberghi con ristorante 

      

4,007280 

8 Alberghi senza ristorante 

      

4,604109 

9 Case di cura e riposo 

      

2,557838 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

      

3,325190 

12 Banche ed istituti di eredito 

      

3,382031 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

e altri beni durevoli 

      

3,211508 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

      

4,263064 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 

      

3,893598 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 

      

4,263064 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
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elettricista 2,955724 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

      

3,922019 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

      

2,671520 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

      

2,614679 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

      

4,831472 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

      

7,247209 

24 Bar, caffè, pasticceria 

      

7,275629 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

      

4,433586 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

   

6,280914 

30 Discoteche, night-club 

      

2,188373 

PARTE VARIABILE  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   

    

75,93892

7 

b) due persone  

   

136,6900

69 

c) tre persone  

   

174,6595

33 

d) quattro persone  

   

197,4412

11 
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e) cinque persone  

   

243,0045

68 

f) sei o più persone  

   

258,1923

53 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq. per le attività di cui 

alle categorie:  

tariffa al 

mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2,214312 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

     

2,355222 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

     

2,637044 

5 Stabilimenti balneari 

     

1,248066 

6 Esposizioni, autosaloni 

     

2,029115 

7 Alberghi con ristorante 

     

5,012397 

8 Alberghi senza ristorante 

     

3,824721 

9 Case di cura e riposo 

     

3,180557 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

     

4,428624 

12 Banche ed istituti di eredito 

     

5,322401 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 

     

3,985761 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

     

5,322401 
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

     

3,220817 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 

     

4,207193 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

     

3,667706 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

     

4,871486 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

     

4,984215 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

     

3,265104 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

     

6,022929 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

     

4,509144 

24 Bar, caffè, pasticceria 

     

4,529274 

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

alimentari 

     

5,515650 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

     

7,834639 

30 Discoteche, night-club 

     

6,763717 

2) di dare atto che verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI, in forza del 

regolamento Comunale  IUC componente TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446, vigente; 

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Teramo; 

    4) di individuare le seguenti scadenze per il pagamento Tari espressamente per l’anno 2020: 

prima rata: 30/06/2020 

rata unica: 30/06/2020 

saldo/seconda rata: 31/10/2020 
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5) 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. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente 

deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 

Successivamente, 

  

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità . 

 

L'esito della votazione  per alzata di mano è il seguente: 

 

Consiglieri presenti n.16; 

 

Voti favorevoli: n. 11; 

voti contrari:      n.   5 (Ciancaione, Pavone, Nugnes, Recchiuti, Marcome) 

Assenti:              n.  1 (Di Marco); 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

   Il Presidente  

  f.to Rag.  GINOBLE TERESA                 

                                                                                                                        Il 

SEGRETARIO GENERALE  

       f.to Dott.Ssa Fabiola Candelori 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

                                                                           

          Si  attesta  che  copia  della deliberazione viene pubblicata    all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire    dal  22-05-2020,  ai  sensi  dell'art.  134,  primo  comma,  del D. Lgs.    18.8.2000, n. 267.                                                        

  

 Roseto degli Abruzzi, il 22-05-2020                                        

                                                                           

                   IL  SEGRETARIO GENERALE    

                                                      F.TO Dott.Ssa Fabiola 

Candelori  

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione e' stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ad ogni effetto  ai  

sensi  dell'art.  134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal            : 

 

          IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                        F.TO Dott.Ssa Fabiola 

Candelori 

 

  

 

 

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n, 445, io sottoscritto  

 

CERTIFICO 

 

che la presente copia, da me collazionata, formata da n.        fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da 

questo ufficio, omesso il resoconto di seduta allegato al solo originale ai sensi dell’art 10, comma 6 dello Statuto Comunale. 

 

Roseto degli Abruzzi, il 22-05-2020  

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                     Dott.Ssa Fabiola 

Candelori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


