N. 5 del 29.04.2014

COMUNE DI AGORDO
Provincia di Belluno

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione tariffe e piano finanziario TARI anno 2014.
L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 18.30, in seguito
a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori (Consiglieri presenti
n. 13, su 17 assegnati e 17 in carica):

GAVAZ Renzo
RAMAZZINA Angelo
DA ROIT Sisto
FARENZENA Enrico
BIEN Cristina
SOPPELSA Damiano
FONTANIVE Barbara Maria
TOME’ Stefano
FAVRETTI Andrea
DELL’AGNOLA Nadia
CATTADORI Corrado
URPI Pietro
SITO Claudio
RONCHI Graziano
SELVA MORETTI Paolo
GUADAGNINI Gian Pietro
DAL BO Cesare
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Assiste il Segretario Comunale dr. Rosario CAMMILLERI
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor Renzo GAVAZ
nella sua qualità di SINDACO ed espone le allegate proposte di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le proposte di deliberazione allegate e ritenuto di approvarle integralmente;
SENTITI gli allegati interventi;
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VISTI i pareri nelle stesse espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
Con voti espressi per alzata di mano: 12 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (RONCHI
Graziano).

DELIBERA
-

di APPROVARE integralmente le proposte di deliberazione in oggetto indicate.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON separata votazione palese, con esito: 12 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (RONCHI
Graziano).

DELIBERA
-

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4^, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f. to Renzo GAVAZ

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Rosario CAMMILLERI
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COMUNE DI AGORDO
Provincia di Belluno

Area: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2014

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
L’art. 14 D.L. n. 201/2011 ha istituito il tributo sui rifiuti TARES, che, a decorrere dal 1° gennaio
2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), di cui al
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all’anno 2012.
Ora la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 639 e ss. A decorrere dal
1° gennaio 2014 “è istituita l'imposta unica comunale (IUC). 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” (comma 639).
Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di
cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (commi 641 e 642). In caso di detenzione
temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, è dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie
(comma 643).
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria (comma 650). Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei
criteri determinati con DPR n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività
e della qualità del servizio reso. La tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile,
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. L'insieme dei costi da coprire è ripartito tra utenze

domestiche e non domestiche.
In ogni caso la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento rifiuti nelle discariche ai sensi
dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi per i rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono gli stessi produttori (comma 654).
Il Regolamento TARI è stato approvato con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale;
Oltre al regolamento il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario
del servizio gestione rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato anch'esso dal
Consiglio Comunale (comma 683 della legge n. 174/2013).
La tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: “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, 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”.
L'Unione Montana Agordina ha presentato il Piano Finanziario in allegato, dal quale risulta il
sostanziale equilibrio finanziario del servizio gestione rifiuti e l'opportunità di mantenere le stesse
tariffe previste per lo scorso anno.
Oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento, fissando per l'anno 2014
che la TARI venga versata mediante n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
• 1° rata entro il 31/05/2014;
• 2° rata entro il 30/11/2014.
Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche i componenti del nucleo familiare
verranno determinati alla data del 31/03/2014.
ACQUISITO altresì, 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, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 23/04/2014;
Vista l’urgenza in re-ipsa;
PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare l’allegato piano finanziario unico, redatto dall'Unione Montana Agordina
secondo lo schema di classificazione dei costi del DPR 158/99, rinviando al contratto in

essere per l’individuazione del modello gestionale e organizzativo prescelto;
3) di approvare la “tariffa unica agordina” della TARI per l’anno 2014, come risultanti da
prospetto allegato;
4) di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, in n. 2 rate
fissate rispettivamente il 31/05/2014 e il 30/11/2014;
5) di stabilire, ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, che i componenti del
nucleo familiare vengano determinati alla data del 31/03/2014;
6) di dare atto che il provento previsto, per l’esercizio finanziario 2014, la TARI viene
prevista complessivamente, in € 549.113,00, a copertura dei costi risultanti nel piano
finanziario imputabile al Comune di AGORDO;
7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione della TARI;
8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TARI, al Ministero dell’economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
9) Di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Angelo Ramazzina

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Claudia Da Campo
Agordo, lì 24/04/2014

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art.49 del Dlgs.267/2000.

IL RESP. SERVIZIO AREA ECONOMICA
Claudia Da Campo
Agordo, lì 24/04/2014

PIANO FINANZIARIO

CGIND COSTI DI GEST. CICLO SERVIZI INDIFFERENZIATI:
CSL
CRT
CTS
AC

CGD

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche:
Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato
Costi di trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato
Altri costi (es: raccolta rifiuti abbandonati, campagne informazione,
consulenze, analisi, ecc.)

€ 227.588,00
€ 749.408,00
€ 344.000,00
€ 60.996,00

COSTI E RICAVI DI GEST. CICLO RACCOLTA DIFFERENZIATA:

CRD
Costi di raccolta differenziata per materiale
CRT
Costi di trattamento e riciclo
RICAVI Ricavi

ECO

COSTI GESTIONE ECOCENTRO:

ECO

Costi gestione ecocentro

CC

COSTI COMUNI:

CARC
CCD
CGG

Costi amministrativi accertamento e riscossione:
Costi comuni diversi (mantenimento/funzionamento struttura)
Costi generali di gestione (personale tecnico):

CK

COSTI D'USO DEL CAPITALE:

AMM
ACC
R

Ammortamenti
Accantonamenti (perdite presunte su crediti)
Remunerazione del capitale investito
Costo smaltimento istituzioni scolastiche
TOTALE

€ 1.274.614,00
€ 363.967,00
- € 445.200,00

€ 253.268,00

€ 129.590,00
€ 36.864,00
€ 246.181,00

€ 6.554,00
€ 137.838,00
€ 0,00
- € 9.957,61
€ 3.375.710,04

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2014

Categoria Descrizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, depositi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni, parcheggi
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista,
falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Discoteche, night club

0,55
0,30
0,00
0,70
1,30
1,10
1,00
0,95
0,95

€/mq
quota
fissa
0,3848
0,2099
0,0000
0,4898
0,9096
0,7696
0,6997
0,6647
0,6647

€/mq
quota
variabile
0,8011
0,4370
0,0000
1,0196
1,8935
1,6022
1,4565
1,3837
1,3837

1,00

0,6997

1,4565

2,1562

1,00

0,6997

1,4565

2,1562

1,00

0,6997

1,4565

2,1562

1,00
1,30
1,00
1,60
1,40

0,6997
0,9096
0,6997
1,1195
0,9796

1,4565
1,8935
1,4565
2,3305
2,0391

2,1562
2,8031
2,1562
3,4500
3,0187

1,40

0,9796

2,0391

3,0187

1,30
1,60
1,00

0,9096
1,1195
0,6997

1,8935
2,3305
1,4565

2,8031
3,4500
2,1562

k
fisso/variabile

€/mq
totale
1,1859
0,6469
0,0000
1,5094
2,8031
2,3718
2,1562
2,0484
2,0484

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2014
Componenti
nucleo
familiare
1
2
3
4
5
5+

k fisso
0,84
0,98
1,08
1,16
1,24
1,30

k
variabile
0,95
1,75
2,20
2,90
3,50
4,00

€/mq
€/componente
quota
quota
fissa
variabile
0,3460
40,96
0,4037
75,46
0,4449
94,86
0,4778
125,04
0,5108
150,91
0,5355
172,47

INTERVENTI
L’Assessore RAMAZZINA Angelo: “Anche in questo caso se volete lo diamo per letto, altrimenti
ce l’ho davanti, lo leggo; detto questo, dopo la dichiarazione di voto, propongo di andare a
votazione.”
Il Capogruppo di minoranza GUADAGNINI Gianpietro: “Se posso, in considerazione che le
tariffe non si sono modificate e in considerazione poi che comunque le tariffe vengono sempre più
armonizzate con tutti gli altri Comuni, l’auspicio è proprio quello che sempre di più si vada verso
anche una qualificazione della raccolta differenziata, come ho avuto già modo di dire anche nella
Commissione, proprio perché venga valorizzato poi anche il rifiuto e non ci siano costi, da ridurre
effettivamente poi anche il costo per l’utenza; l’auspicio assessore è per questo.”
L’Assessore RAMAZZINA Angelo: “Il passaggio da tassa a tariffa è questo; è l’auspicio anche
nostro che i conferimenti vadano sempre di più a determinare quella che sarà la tariffa. Siamo sotto
la regia della Comunità Montana; alcune decisioni importanti vengono prese a livello di Unione di
Comuni Montani; resto anch’io dell’opinione che la tariffazione deve essere figlia del conferimento
e ci arriveremo credo.”
Il Sindaco: “Metto in approvazione il quarto punto all’ordine del giorno. E con questo abbiamo
concluso l’ordine del giorno. C’è qualche intervento, dibattito aperto?”
Il Capogruppo di minoranza GUADAGNINI Gianpietro: “Presupponendo che questa sia
l’ultima seduta di questa tornata, di questa Amministrazione, mi corre l’obbligo come Capogruppo
di Agordo Unita, porre, come ha già fatto peraltro Graziano, i miei doverosi ringraziamenti per
quanto riguarda il lavoro svolto da parte di quest’Amministrazione, di tutti i dipendenti del Comune
e ovviamente sperando che questa nostra esperienza di amministratori sia veramente anche un
auspicio per quelli che verranno: dare un segnale,come dire, è una bella cosa farla, è un dovere
quasi civico; io mi auguro che altra gente, altre persone possano condividere questa esperienza nel
futuro con grande spirito di servizio.”
Il Consigliere CATTADORI Corrado: “Non avevo intenzione di intervenire, ma giustamente va
ricordato che ci sono le cose concrete e le cose supposte; la battuta sarebbe facile: dire le cose
concrete le mettiamo da una parte e quelle altre dove le mettiamo? Comunque aldilà delle
battutacce, credo che sia doveroso per noi che chiudiamo questo periodo anche noi ringraziare un
po’ tutti: ringraziare soprattutto le maestranze, coloro che hanno lavorato in questo percorso con
questo gruppo e sinceramente devo ringraziare il Sindaco che ha sempre saputo cogliere i momenti
migliori del lavoro di gruppo che è stato portato avanti; vorrei augurare a tutti quelli che si sono
candidati e che parteciperanno a questa nuova bagarre, a questa nuova avventura amministrativa i
miei più sinceri auguri indipendentemente dalla collocazione politica o meno, anche civica, perché
sono tutte liste civiche anche se appoggiate in modo indiretto a delle aree. Io credo che chi si
candida abbia senso di responsabilità, senso di civiltà, siano dei cittadini che collaborano e non sono
dei mormoratori che stanno alla finestra a criticare e basta. Io credo in questo e spero che il Paese,
che la gente possa fare un passo di qualità rendendosi conto che la nostra comunità ha bisogno della
partecipazione di tutti per poter andare avanti. Ringrazio la minoranza per i contributi che ha dato,
non ci sono state solo polemiche, ma ci sono stati anche contributi, mi riferisco anche alla
Commissione PAT, che ha saputo dare degli indirizzi basilari su cui la futura Amministrazione
dovrà elaborare e portare avanti. Io credo che sia giusto ricordare un po’ tutti e ringraziare; io
personalmente anche ringrazio gli operai, perché per la mia esperienza di assessore ai lavori
pubblici ho lavorato con loro per parecchio tempo e devo dire che sono veramente bravi, anche gli
altri uffici sono bravi, ma con gli operai ho avuto un rapporto più diretto. Grazie, Anche il
Segretario!”
Il Sindaco: “Provo a dire qualcosa anch’io: dieci anni, l’emozione, ho tutto che mi passa per la testa
per il corpo; comunque sono dieci anni di un lavoro, posso dire veramente – non mi viene il termine
giusto – con tranquillità, con una collaborazione molto stretta da parte di tutti quanti, minoranze
comprese, perché anche loro non hanno fatto disturbo, anzi sono state propositive. Per quanto
riguarda il nostro gruppo, posso dire tranquillamente e con fatica per l’emozione, sia per

l’amministrazione dei primi cinque anni che per questa – molti sono partiti anche dieci anni fa con
me a formare questa amministrazione – posso dire che fra noi non è mai mai successo una volta un
contrasto, una contrarietà, siamo sempre usciti dalla Giunta in qualsiasi maniera d’accordo su tutto
veramente ed è proprio per questa collaborazione che si ottengono dei risultati, dei risultati
importanti, perché si lavora proprio per questo, si amministra per questo; essere d’accordo e allora
si costruisce tutto quello che il Paese ha bisogno. Lo dico tranquillamente non per vanto, perché non
sono il tipo, abbiamo sempre lavorato per il Paese, cambiato completamente tante cose, anche
perché Agordo aveva bisogno anche di un ricambio, di un rinnovamento e abbiamo fatto lavori
importantissimi con investimenti anche sostenuti, perché in dieci anni solo di interventi importanti,
lasciando perdere tutto il resto, abbiamo investito € 9.000.000,00, non è poco per un Comune come
noi fare questi investimenti. Quindi cari ragazzi, abbiamo sempre collaborato anche con le
minoranze, seppur con momenti di spunti di attacco, perché le minoranze giustamente devono fare
il proprio ruolo, come la maggioranza ha le sue competenze, le minoranze hanno le loro, anche
questo tipo di rapporto è andato per il bene di tutto, per il bene della nostra gente, per le nostre
persone, perché Agordo ha una popolazione con cittadini che veramente meritano che qualsiasi
Amministrazione faccia proprio per loro, per il cittadino e per tutti quanti nel migliorare la qualità
di vita e soprattutto per fare avere soddisfazioni anche a loro; sicuramente c’è gente molto
soddisfatta e c’è gente che espone ovviamente le sue critiche, anche questo è costruttivo; non
accetto quando qualcuno parla tanto per, quando qualcuno esagera, allora questo è il mio modo di
dire, di comportarmi, senza andare in critiche o avere questioni, non ne sono venute molte, ma
quando vengono persone con arroganza, ho anche io il mio modo più corretto e anche quello per
calmarli, perché ogni tanto perdo anch’io la pazienza, soprattutto quando mi provocano, comunque i
casi sono stati pochissimi. In dieci anni ci sarebbero tante cose da dire, da ricordare, sono andato via
così abbastanza breve e posso dire adesso che ho dato, perché ormai è un bel po’, l’avete sentito
tutti, che ripeto che l’anno scorso ho fatto quarantacinque anni nello sportivo, nel politico,
associazione, associazione di categoria e quant’altro ininterrottamente senza nulla chiedere posso
dire anche e ho avuto grande ma grande soddisfazione, anche quando ho affrontato la popolazione, i
voti, partendo da quando mi sono candidato alle provinciali, veramente ho ottenuto risultato, è stata
soddisfazione, sentirmi la gente attorno e con i voti che ho avuto, perché alle provinciali non ero
tanto indietro, ero il primo degli eletti e questa è una grandissima soddisfazione per me e poi
ovviamente anche qua nell’Amministrazione di Agordo devo sempre ringraziare tutti quanti, per
primi voi, i cittadini che hanno creduto in me, che hanno creduto nella nostra amministrazione,
lascio quindi con grande soddisfazione. Grazie. Auguri a tutti voi, ai vostri familiari e ai vostri
cari.”
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CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:
-

viene affissa all’Albo pretorio il _______________ e per 15 giorni consecutivi.

-

Viene comunicata alla Prefettura il ______________

Addì, _____________
Il Segretario Comunale
f. to Dr. Rosario CAMMILLERI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da n. 7 fogli, compresi gli allegati.
Addì, _____________
Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 3^ del D. Lgs 267/2000 il _________________.

Addì, _____________
Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI
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L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 18.30, in seguito
a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori (Consiglieri presenti
n. 13, su 17 assegnati e 17 in carica):
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Assiste il Segretario Comunale dr. Rosario CAMMILLERI
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor Renzo GAVAZ
nella sua qualità di SINDACO ed espone le allegate proposte di deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le proposte di deliberazione allegate e ritenuto di approvarle integralmente;
SENTITI gli allegati interventi,

VISTI i pareri nelle stesse espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
Con voti espressi per alzata di mano: 12 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (RONCHI
Graziano)

DELIBERA
-

di APPROVARE integralmente le proposte di deliberazione in oggetto indicate.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON separata votazione palese, con esito: 12 favorevoli, 0 astenuti, 1 contrario (RONCHI
Graziano).

DELIBERA
-

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4^, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Renzo GAVAZ

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Rosario CAMMILLERI

CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:
-

viene affissa all’Albo pretorio il _______________ e per 15 giorni consecutivi.

-

Viene comunicata alla Prefettura il ______________

Addì, _____________
Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 3^ del D. Lgs 267/2000 il _________________.

Addì, _____________
Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI
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