
 

 

 

 
COMUNE DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 
COPIA 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione- seduta Pubblica 

 
 

N°    29   del   22/07/2014 
 
 
 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventidue  del mese di  luglio  alle ore  19.10 nella Sala delle 

adunanze Consiliari, previo avvisi scritti in data 16/07/2014 prot. n. 12598, inviati in tempo utile al domicilio 
dei Signori Consiglieri e al Prefetto, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
   Presenti Assenti 
1 Vitale Franco Sindaco X  
2 Gazzola Stefano Consigliere X  
3 Grossato Daniele Consigliere X  
4 Furlan Debora Consigliere X  
5 Zanella Riccardo Consigliere X  
6 Avanzi Pierangelo Consigliere X  
7 Crivellari Giovanni Consigliere X  
8 Vallese Daniele Consigliere X  
9 Marchiori Stefano Consigliere X  
10 Degrandis Giancarlo Consigliere X  
11 Ferro Fabrizio Consigliere X  
12 Saccoman Marco Consigliere X  
13 Falconi Stefano Consigliere  X 
   12 1 

 
Partecipa alla seduta il Dr.  Gibilaro Gerlando  Segretario Generale. 
Il Sig.  Vitale Franco, nella sua qualità di  Sindaco  pro tempore del Comune suddetto, assume la 

presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 
 
1)Zanella Riccardo  2)Crivellari Giovanni  3) Saccoman Marco 

 
e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Settore: 2° Settore - Servizio Risorse Finanziarie, Umane e Culturali-  
Anno:2014 – Numero: 58 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - 
Componente tassa sui rifiuti (TARI). 
 

PARERI 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  16/07/2014                                                          Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                              Il Ragioniere Capo 
data   16/07/2014                                                        Fto  Graziano Bertaglia 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta: 
- dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 
- dalla componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 
 
PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa sui 
rifiuti (TARI), nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata Legge di Stabilità n. 147/2013, come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, 
n. 68; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei 
tributi 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, disponendo contestualmente che tali 
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli 
enti locali è stato fissato al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 



 

 

VISTO,  pertanto, l’allegato schema di “Regolamento per l’applicazione della TARI -Tributo sui servizi 
indivisibili –", costituito da n. 42 articoli; 

 
DATO ATTO che sullo stesso schema di regolamento è stato espresso parere favorevole dalla Commissione 
comunale per l’esame dei regolamenti nella seduta del 15/07/2014;   
 
DATO ATTO che si provvederà ad acquisire il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D. 
Lgs. 267/00 come modificato dall’art. 3, comma 1° del D.L. 174/2012;   
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia di Imposta Unica Comunale-TARI; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative; 
 
Visti il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 
  
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, così 
come segue: 
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato; 
- favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario; 
   
Alla presenza di n° …. Consiglieri Comunali esperite le operazioni di voto nelle forme e modalità di legge, si 
registrano i seguenti risultati: 
Consiglieri favorevoli n°  
Consiglieri contrari n° 
Consiglieri astenuti n° 
 
Con voti n° …. favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della TARI –Tassa sui 

rifiuti –, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2014, allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
- di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 

legge in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TARI; 
 
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 

27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il termine 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, con effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente, purché 
entro i predetti termini;  

 
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 
 

________________________________ 
 
 
 
 



 

 

Per prassi gli interventi sono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene 
riportata integralmente, quale parte integrante e sostanziale del verbale. 
 
 
Alla trattazione dell’argomento risultano presenti n. 12 consiglieri comunali. 
Risulta assente il consigliere Stefano Falconi. 
 
Alle ore 19:16 il consigliere Stefano Gazzola esce dall’aula e rientra alle ore 19:25. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

UDITA l’illustrazione dell’argomento come di seguito integralmente riportato: 

 
CRIVELLARI GIOVANNI - Assessore  
Salutiamo il direttore di Ecoambiente, ing. Romanello, che è qui quest'oggi per illustrare in particolare il 
punto 5, cioè il piano finanziario che riguarda il servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Rosolina.  
Rimane qui anche per il punto 4 e per il punto 6 perché sono tutti punti dell'ordine del giorno connessi alla 
Tari, tariffa rifiuti, in modo da rispondere eventualmente a domande dal punto di vista tecnico che dovessero 
emergere.  
Quello che ci accingiamo ad approvare è il regolamento della nuova Tari, che è l'ultima componente che si 
approva della triade dei tributi che compongono la Iuc, che è la tassazione comunale, ovvero l'Imu, la Tasi e 
la Tari.  
In particolare la Tari è un tributo, come noto dall'anno scorso non è più un corrispettivo, bensì un tributo ed è 
la tariffa che il contribuente paga per la copertura integrale per il servizio di asporto rifiuti all'interno del 
Comune.  
Rispetto al regolamento dello scorso anno, e questo è stato approvato in Commissione la settimana 
precedente, rispetto all'impianto generare dell'anno precedente (riferito alla Tares) non vi sono sostanziali 
novità.  
Una differenza che si può notare è la mancanza in questo regolamento, ma in particolare nel presupposto 
della Tari, dei 30 centesimi a metro quadro della quota statale, che era invece dovuta quando esisteva solo la 
Tares. Questo è dovuto al fatto che quella quota dei 30 centesimi a metro quadro era praticamente indicata 
come una aggiunta riferibile ai servizi indivisibili che veniva spalmata in questo tributo.  
Poi il legislatore ha decretato la nuova tassa per quanto riguarda quella fattispecie, cioè la Tasi, che il 
Comune, come è noto, ha scelto di non applicare.  
Comunque quei 50 centesimi non ci sono più per questo motivo.  
Rimangono inalterate, con l'Art. 23, le riduzioni per le utenze domestiche,  le riduzioni per inferiori livelli di 
prestazione del servizio e le riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive. Mentre per 
quanto riguarda le agevolazioni sociali, dove ci sono alcune differenze rispetto all'anno scorso, ne parliamo 
nel punto 6, dove andremo ad approvare la delibera per le agevolazioni sociali Tari 2014.  
Un'altra novità rispetto al precedente regolamento della Tares dell'anno scorso è relativa ad una scelta che ha 
operato l'Amministrazione, che è contenuta al comma 4 dell'Art. 25, di prevedere una riduzione del 10% 
sulla parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che abbiano una gestione ambientale certificata 
come Uni Iso 14001.  
Questo per introdurre un principio, perché se da una parte potremmo dire che la Tari, così come era la Tares, 
è di fatto una patrimoniale mascherata in qualche modo, perché è vero che serve a coprire l'interezza del 
costo del servizio, ma più che la quantità dei rifiuti effettiva che uno produce, si articola rispetto ai metri 
quadri dell'attività dell'abitazione e al numero di occupanti; con questo introduciamo un principio, potremmo 
dire, di meritocrazia, in un certo qual modo, per cui si dice che coloro che hanno questa certificazione, che 
per essere ottenuta ha bisogno di alcune specifiche, tra cui l'obbligo di fare addirittura il 90% di raccolta 
differenziata come azienda; si introduce il principio per cui chi innova, chi investe nella raccolta 



 

 

differenziata e quindi produce meno rifiuti, ha oltre al riconoscimento, anche un riconoscimento sostanziale 
di un abbattimento della tariffa proprio per questo motivo.  
Sono queste le differenze sostanziali rispetto al regolamento precedente della Tares, che questo regolamento 
della Tari ricalca in maniera abbastanza integrale.  
Credo che basti così per quanto riguarda le novità rispetto all'anno precedente.  
 
VITALE FRANCO - Sindaco  
Ci sono interventi?  
 
FERRO FABRIZIO - Consigliere  
Per quanto riguarda l'Art. 26 credo che si riferisca ad Albarella, dove si paga lo stesso il 20%, anche se la 
raccolta non viene fatta.  
E` una domanda che faccio per capire. E` così?  
 
CRIVELLARI GIOVANNI - Assessore  
C'è una risposta complessa su questo. Hai altre domande o rispondo?  
 
FERRO FABRIZIO - Consigliere  
Vai avanti.  
 
CRIVELLARI GIOVANNI - Assessore  
L'Art. 26 fa riferimento a riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio. Questo si riferisce ad 
alcune tipologie che potrebbero risultare, tra cui Albarella. Il presupposto è questo.  
Per quanto riguarda la Tares 2013, come sappiamo, l'ho detto prima, c'è una quota statale da pagare di 30 
centesimi a metro quadro che è dovuta anche dall'isola di Albarella, essendo questa una quota statale, nella 
misura ridotta del 20% dei 30 centesimi a metro quadro, che tutti sono tenuti a pagare a prescindere dal fatto 
di essere o meno coperti dal servizio, perché questa è una tassa che impone lo Stato, per cui non c'è 
possibilità di essere completamente esenti da questo punto di vista, proprio per legge. Si può diminuire per 
inferiori livelli di prestazione del servizio e così è stato, ma non si può togliere completamente. Questo è un 
punto.  
Invece per quanto riguarda la Tari 2014, dove quei 30 centesimi a metro quadro spariscono, rimane però il 
problema che anche nelle aree che sono scoperte dal servizio, essendo questo un tributo dovuto a prescindere 
dal fatto di essere serviti o meno, abbiamo applicato il minimo previsto dalle linee guida del decreto 
ministeriale per le zone di livelli di prestazione inferiore del servizio, che è appunto del 20%.  
Nel frattempo, già da parecchio tempo, abbiamo un confronto giuridico tra l'Amministrazione, il nostro 
Segretario e gli avvocati di Albarella per trovare una soluzione rispetto a questa tematica, in cui si vada da 
una parte a tutelare la specificità di un'area che attualmente non è servita dal servizio asporto rifiuti e 
dall'altra rientrare nell'ambito delle disposizioni di legge alle quali dobbiamo attenerci. Al momento abbiamo 
introdotto questo principio, che è quello nostro nelle linee guida ministeriali, appunto del 20% nella quota 
fissa e variabile per le utenze non servite.  
A breve sicuramente troveremo la formula più adeguata per risolvere completamente questa situazione, di 
concerto con la società Albarella.  
 
DEGRANDIS GIANCARLO - Consigliere  
Dal mio punto di vista questa norma, che tra l'altro era presente, da quello che ricordo, anche nei vari 
regolamenti che riguardavano la gestione dei rifiuti, quindi partendo dalla Tarsu arrivando alla Tia e un po' 
tutto ciò che si è succeduto nel tempo, c'è una norma che così come è messa, secondo il mio punto di vista, 
non riguarda Albarella, per un semplice motivo, perché riguarda le zone e le aree dove non viene svolto il 
servizio.  
All'interno dell'isola di Albarella il servizio viene svolto, non viene svolto dal soggetto pubblico, ma credo 
che la soluzione, se si vuole trovare una soluzione o se si riesce a trovare una soluzione, vada ricercata in 
altre forme, che non può essere certamente quella di applicare il 20% come soggetto pubblico e nel 
contempo lasciare che il servizio resti svolto dal soggetto privato.  
E` fuori da ogni ben di Dio, secondo me, una soluzione di questo tipo. Tra l'altro per quello che riguarda il 
pagamento dello 0,30, questo è un aspetto sicuramente che va considerato all'interno della trattativa, se c'è e 



 

 

se ci sarà una trattativa con Albarella, perché effettivamente è un'imposta dello Stato più che un servizio, è 
una vera e propria imposta e quindi è un discorso ben diverso.  
O si trovano delle soluzioni di un certo tipo oppure bisogna insistere, come dicevo, nel cercare di far sì che 
anche il territorio di Albarella venga assorbito dal servizio pubblico.  
Certo che da quello che mi ricordo io, Albarella ha sempre posto una questione a riguardo e cioè che il 
servizio ad Albarella costa 10, se passa al servizio pubblico costa 20.  
Se è vero questo, è un bel quesito al quale bisognerebbe anche cercare di dare una risposta, perché non è 
possibile che il pubblico costi per forza di più del privato. Qua ormai ci siamo abituati a questo, ma con 
questa abitudine più di qualcuno ha fatto la cresta e più di qualcuno è andato o sta andando in galera per 
queste cose.  
Diciamo che un po' tutta la questione della gestione dei costi andrebbe affrontata in modo diverso. 
Soprattutto visto che abbiamo un dirigente della società, credo che queste siano cose estremamente 
importanti a riguardo.  
Ammesso che sia vero, ripeto, perché non sta a me dirlo, però se Albarella è in grado di dimostrare che il 
servizio che svolge costa molto, ma molto meno, se non la metà di quello che viene svolto dal pubblico, c'è 
da porsi altro tipo di interrogativo a riguardo.  
Tra l'altro per quello che riguarda il resto del regolamento, questo l'abbiamo visto in Commissione ed è un 
regolamento tutto sommato, come diceva l'Assessore, che ricalca abbastanza i regolamenti precedenti.  
Avevo suggerito, e non sarebbe stato male, di chiedere alle associazioni di categoria dei suggerimenti a 
riguardo, perché secondo me con la loro esperienza potevano dare qualche suggerimento soprattutto per 
quelle situazioni delle attività produttive in cui convivono i rifiuti urbani con i rifiuti speciali che necessitano 
di un trattamento diverso e di canali di smaltimento diversi dal rifiuto urbano. L'obiettivo era quello di 
cercare, secondo me, di risolvere già prima dei problemi che potrebbero derivare dall'impatto che può avere 
una tassa su attività commerciali, dove si devono sobbarcare costi di smaltimento di rifiuti speciali e allo 
stesso tempo costi di smaltimento dei rifiuti urbani. Questo secondo me era positivo se si faceva.  
 
CRIVELLARI GIOVANNI - Assessore  
Volevo aggiungere che per quanto riguarda i costi del servizio ne parliamo nel punto di successivo e lì 
avremo modo di approfondire la questione.  
Per quanto riguarda Albarella sul presupposto del tributo magari se il Segretario vuol dire due parole a livello 
tecnico, così da chiarire un po' la situazione, perché è abbastanza complessa...  
Da diverso tempo ci stiamo confrontando dal punto di vista giuridico con Albarella per trovare la soluzione 
più adeguata per tutti, perché nessuno vuole mettere tasse a qualcun altro per il semplice motivo di fargliele 
pagare o perché non si voglia trovare una soluzione.  
Quello che abbiamo previsto in questo regolamento era il presupposto base in una formula da cui non si può 
prescindere. Parlavi giustamente di Tarsu precedentemente, c'è una delibera, mi sembra, di una dozzina 
d'anni fa rispetto ad Albarella, però sappiamo benissimo che da due anni il presupposto è completamente 
cambiato perché non è più un corrispettivo, bensì un tributo ed è vero che è differente il principio della quota 
statale dalla tariffa che va a coprire il servizio, perché la quota statale la incassiamo per lo Stato, è una parte 
che va scorporata dal resto e riguarda il 2013, ma è anche vero che il presupposto per il pagamento del 
tributo è il fatto che un ente sussista, praticamente, al di là del fatto di venire coperto o meno dal servizio, 
tant'è che le linee guida ministeriali dicono che chi non viene coperto dal servizio (si intende ovviamente 
servizio pubblico, non il fatto che ci sia qualche azienda privata che faccia un servizio di asporto rifiuti), 
deve comunque pagare una quota e la misura minima indicata nelle linee guida ministeriali è quella che 
abbiamo rilevato in questo caso nel regolamento.  
Attendiamo a brevissimo una proposta da parte di Albarella per quanto riguarda la fattispecie particolare in 
cui quella particolare realtà sussiste.  
Dagli incontri che abbiamo avuto, più che un problema di costi, da parte loro è emerso un problema dal 
punto di vista organizzativo, più che di costi, avendo loro un servizio particolare che svolgono al loro 
interno.  
Alcune soluzioni sono già state proposte, non credo sia il momento di parlarne perché le stiamo ancora 
vagliando.  
Quando troveremo una soluzione condivisa tra l'Amministrazione e Albarella, sicuramente interverremo per 
consolidare definitivamente questa cosa.  
 
GROSSATO DANIELE - Vice Sindaco  



 

 

Solamente per dire questo, per fare un po' di chiarezza sul concetto Albarella, perché può essere frainteso da 
chi ci sta ascoltando o anche da qualche Consigliere. Albarella è una lottizzazione che non cede le aree al 
pubblico.  
Il servizio di nettezza urbana va svolto nelle aree pubbliche. Questo è il nodo della questione. 
Albarella è una lottizzazione che non cede le aree in scomputo degli oneri, come è classico fare, al pubblico, 
quindi diventa un'area pubblica, ma è totalmente privata.  
Ecco perché Albarella si fa il servizio al suo interno. Albarella è un unico numero civico, giuridicamente, 
Via Po di Levante n. 4. Quindi si fa il servizio. Con la nuova norma di legge bisogna trovare il giusto 
equilibrio normativo per fare pagare quanto dice la legge e quanto è dovuto ad Albarella. Per questo si è 
creato il gruppo di lavoro che si sta confrontando a livello legislativo, per arrivare ad avere la giusta 
soluzione, nel rispetto della legge.  
 
VITALE FRANCO - Sindaco 
Ci sono altri interventi?  
 
DEGRANDIS GIANCARLO - Consigliere  
Prendiamo atto che a livello comunale c'è un gruppo che sta procedendo per legiferare!  
 
GROSSATO DANIELE - Vice Sindaco  
[fuori microfono - incomprensibile] 
 
DEGRANDIS GIANCARLO - Consigliere  
Non lo so! Ho sentito questo.  
 
VITALE FRANCO - Sindaco 
Ci sono altri interventi? Passiamo all'approvazione. Poniamo in votazione. Favorevoli? 12. Viene approvato 
il punto 4 all'unanimità. 
 
 
 
Esaurita la discussione il Sindaco-Presidente pone in votazione l’argomento che, presenti e votanti 
n. 12 consiglieri comunali, con voti  favorevoli unanimi 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
 
ALLEGATO : PARERE DEL REVISORE DEL CONTO 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Vitale Franco Fto  Gibilaro Gerlando 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ____________________     

ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 
 
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
                       
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 
 
 


