
 

COMUNE DI BASALUZZO 
Provincia di Alessandria 

 

 

 

N. 7 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  I.U.C- - imposta unica comunale. Componente TARI. Approvazione 

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), del Piano Finanziario, dei 
coefficienti. Fissazione numero di rate, scadenza e riscossione per l’anno 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di maggio alle ore 21,00 nella solita 

sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti 

disposizioni, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale: 

 

N.ord. Cognome e Nome  Assenti 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

LUDOVICI Gianfranco                        -  Sindaco   

ROTONDI Antonino                            -  Consigliere  

GEMMA Gianenrico Maria                 -  Consigliere   

CORTE Gianpaolo                               -  Consigliere   

MOTTA Gianluca                                -  Consigliere    

ZACCHINI Maurizio                           -  Consigliere   

DAL PONTE  Angelo                          -  Consigliere   

CAON Massimiliano                            - Consigliere   

NOTARANGELO Matteo                    - Consigliere   

SPAGNOLO Maddalena Paola          -  Consigliere   

TARDITO Carla                                   -  Consigliere   

REPETTO Francesco Fausto                -  Consigliere   

FERRARI Guido Mario                        - Consigliere 
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Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Valerii Avv.Stefano.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ludovici Gianfranco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 
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Deliberazione n. 7 del 23.05.2014 

OGGETTO: I.U.C- - imposta unica comunale. Componente TARI. Approvazione Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), del Piano Finanziario, dei coefficienti. Fissazione 
numero di rate, scadenza e riscossione per l’anno 2014. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto L’articolo 38 comma 5 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dispone: “5. I consigli durano in 
carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei 
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.L’interpretazione giudiziale 
(orientamento prevalente) di tale norma è la seguente: “Con riguardo alla citata disposizione 
dell’art. 38 del D.Lgs. 267/2000, si ricordi inoltre che la giurisprudenza ritiene che l’individuazione 
delle ragioni di urgenza costituisca manifestazione di ampia discrezionalità 
amministrativa, censurabile soltanto in caso di manifesta illogicità o irrazionalità (cfr. TAR 
Lombardia, Milano, sez. II, sentenze n. 22.11.2011 n. 2821 e 11.6.2010, n. 1799, con la 
giurisprudenza ivi richiamata).  
Rilevato altresì che, nell’analisi di quale sia l’estensione – ed il raggio d’azione conseguente -  da 
riconoscere alla nozione di “atti urgenti ed improrogabili”, (vedasi il parere del Ministero 
dell’interno in data 07.12.2006, che esclude il Commissario Straordinario dagli organi che sono 
tenuti al rispetto della citata norma) anche al fine di evitare eventuali contenziosi in sede 
giurisdizionale, ed a chi competa la valutazione circa la loro sussistenza. Al riguardo, va rilevato che 
l’esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata caso per caso dal Consiglio Comunale 
o provinciale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi 
costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno 
per l’Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere. Alla stregua di tali principi l’esercizio del 
potere non può essere rinviato, né può incontrare limiti nella norma in questione, quando l’organo 
consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni che sono vincolate nell’an e nel quando (in tal 
senso, T.A.R. Puglia del 15.1.2004, n. 382). Va peraltro rilevato che la giurisprudenza ha talora 
ammesso la legittimità di atti adottati nel periodo in questione anche quando non sia prescritto un 
termine perentorio per la loro adozione, purché corredati di adeguata motivazione, muovendo dalla 
considerazione che la valutazione della necessità dell’atto è rimessa all’apprezzamento dell’organo 
che deve emanarlo, il quale ne assume la relativa responsabilità politica. Ad esempio, la 
deliberazione di adozione di una variante al piano regolatore generale è stata ritenuta 
sufficientemente motivata con riferimento all’esigenza di evitare gravi danni al paesaggio naturale 
o all’assetto urbanistico (T.A.R. Umbria, Perugia, 13.2.1998, n. 165). Le considerazioni 
suesposte non valgono qualora l’Ente locale sia in gestione commissariale. Scopo della 
norma in questione, come noto, è quello di evitare, nel periodo transitorio del rinnovo dell’organo   
elettivo, che quest’ultimo sia indotto ad emanare atti che incidono sulla libera formazione della 
volontà elettorale dei cittadini, alterando inoltre la par condicio tra le forze politiche partecipanti 
alla competizione elettorale (cfr., in tal senso, T.A.R. Veneto, 24 aprile 1996, n. 1273). Il Consiglio 
di Stato, infatti, ha da tempo chiarito che “i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale 
durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall’art. 
38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire ogni 
interferenza dell’organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta 
degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico 
nell’imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a 
loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo” (Consiglio di Stato, I Sezione, 15 
ottobre 2003, 2955). Secondo il medesimo orientamento ermeneutico, peraltro, “dette preclusioni 
non ricorrono nei confronti del commissario straordinario nominato per la gestione provvisoria 
dell’ente locale che, ai sensi dell’art. 141, comma 3, del citato testo unico riceve direttamente dal 
decreto di investitura nell’incarico la propria sfera di attribuzioni. Queste ultime, anche se 
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individuate in modo speculare con le funzioni ordinariamente demandate al consiglio comunale, 
alla giunta ed al sindaco, non soggiacciono, sotto il profilo soggettivo, a limiti ed incompatibilità 
che si riconnettono alla natura politica degli organi esponenziali della comunità locale. Il 
commissario straordinario, pertanto, quale organo governativo esterno ed in posizione di terzietà 
rispetto all’esito dell’indetta competizione elettorale, può esercitare senza preclusioni i compiti di 
amministrazione attiva del consiglio comunale derivanti dal decreto di nomina”. Se, dunque, 
secondo, la richiamata giurisprudenza, non vi sono limiti, sotto il profilo della legittimità, ai poteri 
attribuiti al commissario straordinario, si ritiene tuttavia che il problema vada considerato sotto il 
diverso profilo dell’opportunità. Il divieto in questione, infatti, “è espressione del più generale 
principio secondo il quale i poteri amministrativi si affievoliscono fino ad erodersi del tutto man 
mano che si avvicinano alla loro scadenza” (cfr. la citata sentenza n. 382/2004 del T.A.R. Puglia).  
 
Rilevato che, in questo caso peculiare, la motivazione è insita nella maggiore tutela del 
contribuente nell’adozione di atti che comportano il pagamento di imposte e tasse e che si 
estrinsecano come di seguito: la TARI deve avere, per legge, una copertura al 100% (questo 
Comune da diversi anni ha optato per il regime di TIA, che, a parte il nome, ha lo stesso identico 
funzionamento del Tributo TARI, ora individuato come componente della IUC. Se la presente 
deliberazione venisse adottata dopo il 23 di maggio, non potrebbe essere inserita in tempo utile sul 
sito del MEF (pubblicità costitutiva della delibera) e, una rateizzazione a distanza ravvicinata (il 
termine per il bilancio è spostato al 31 luglio dal Ministro dell’interno con DM del 29.04) non 
farebbe altro che gravare il cittadino di un esborso più pesante avendo per giunta meno tempo per 
ammortizzare il pagamento della spesa conseguente alla tassazione. Da ultimo, come segnalato, 
l’approvazione del piano finanziario TARI (come lo era quello della TIA) è provvedimento dotato di 
bassa discrezionalità, poiché il parametro del quantum della tassazione è direttamente 
corrispondente ai costi che sono necessari per il ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU. 
Tanto premesso in punto di motivazione del presente atto adottato nei 45 gg. precedenti alla data 
della consultazione elettorale; 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 
normativa e ad approvare il regolamento TASI; 
Visto che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), come citato in epigrafe della presente deliberazione, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 25 settembre 2013, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento TARES; 
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VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda 
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo 
quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento 
TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 
regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili 
dei Comuni ; 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 
per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 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 più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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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. 
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui 
al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte 
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e 
della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) 
e nelle more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di 
versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione, che vanno ad integrare 
il regolamento del tributo TARI, qui all’esame del Commissario Straordinario in 
funzione di Consiglio Comunale; 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 ; 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
Visto lo Statuto Comunale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BASALUZZO, 
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CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ED UNANIME DI nn. 10 consiglieri presenti e votanti, di cui 
nn. 10 favorevoli, zero contrari e zero0 astenuti, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “REGOLAMENTO COMPONENTE TARI, Tributo diretto alla copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ” che si compone di nr. 40 articoli oltre 
agli allegati tecnici ; in particolare si citano le norme di chiusura art. 39 (entrata in vigore), 
l’articolo 39 (clausola di adeguamento) e art. 40 (norme transitorie) come da 
documentazione allegata in calce alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. di approvare il piano finanziario relativo al tributo TARI, pure allegato al presente atto;  
3. di dare atto che il Comune di Basaluzzo al momento gestisce in economia il servizio per la 

Raccolta, il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani, la predisposizione e la 
distribuzione di tutti gli atti necessari per la riscossione, il controllo e l’accertamento 
successivo pertinenti al Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti. In applicazione della deroga prevista dal comma 691 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014, il Comune potrà decidere di affidare all’esterno le 
attività di che trattasi; 

4. di approvare i coefficienti TARI predisposti dal Comune di Basaluzzo per la raccolta, il 
trasporto e lo smaltimento dei R.S.U. suddividendone il carico finanziario tra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche come da separato allegato tecnico; 

5. di stabilire che, per l’anno 2014, il versamento della TARI è effettuato in numero tre rate, e 
precisamente il 16.09.2014 (1^ Rata di acconto), il 16.11.2014(2^ Rata di acconto)  ed il 
16.01.2015 (Rata di Saldo) la scadenza del pagamento del tributo TARI, disponendo in 
conformità l’emissione della bollettazione da parte del Comune di Basaluzzo, che gestisce il 
servizio in economia; 

6. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
7.  di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

8. di dichiarare, con separata votazione ed unanime di nn. 10 consiglieri presenti e votanti, nn. 
10 favorevoli, nn. Zero consiglieri astenuti e nn. Zero consiglieri contrari, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il presente presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

 

   IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO  COMUNALE 

 F.to Ludovici Gianfranco                                                        F.to Valerii Dr. Stefano 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Basaluzzo, lì     30.05.2014                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              Valerii Dr. Stefano 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 

 

 

� - Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Basaluzzo ai sensi della legge n. 69-2009 per 15 giorni, naturali, successivi e continui. 

�  - Sul sito del Ministero delle Finanze, per l’integrazione dell’Efficacia, a partire dal  

30.05.2014  (art.124, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n.267); 

 

�   - E’  stata trasmessa al Prefetto (art.135 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) in data _______n. _____ 

prot. ________; 

 

� Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ , decorsi 10 

giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 

Addì, 30.05.2014 

 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to Valerii Dr. Stefano 
 


