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Provincia di Macerata 
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COPIA DELIBERAZIONE 

DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Numero  15   Del  11-06-15 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: MODIFICA  E RIAPPROVAZIONE IN TOTO DEL REGOLAMENTO  
 COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA CO= 

MUNALE "IUC", PARTE SECONDA DISCIPLINA DELLA TARI. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
======================================================================== 
 
MALAISI REANO P PENNACCHIETTI VALENTINA P 
CINGOLANI MARCO P D'ALTERIO FILIPPO P 
GARBUGLIA ANDREA P CASTRICINI PAOLA P 
BORRONI FRANCESCA P CARDINALI STEFANO P 
CARDINALI LORELLA P PANTANETTI FEDERICA P 
PENNACCHIONI CRISTINA P PANTANETTI PAOLA P 
SANTANCINI PAOLO P   
 
======================================================================== 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0. 
 

Assume  la  presidenza il Signor MALAISI REANO in qualità di Sindaco. 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - MARIOTTI GABRIELLA. 
 
Nominati Scrutatori i signori consiglieri:  
 

 
PENNACCHIETTI VALENTINA 
D'ALTERIO FILIPPO 
PANTANETTI FEDERICA 
 
 
======================================================================== 
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PARTECIPA ALLA SEDUTA CONSILIARE, IN QUALITÀ DI ASSESSORE ESTERNO, 
ASS. NORIS SECCHIAROLI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Prende atto dell'ingresso in aula del Consigliere Castricini Paola, con 
conseguente elevazione a n. 13 consiglieri presenti 
 
Preso atto della seguente proposta di deliberazione: 

 
"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; 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 01/08/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale 
“IUC”, per le componenti TASI e TARI; 
 
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; 
 
Valutata l’opportunità di apportare delle modifiche alla regolamentazione della TARI in 
ordine alle seguenti questioni: 

- Aumento della quantità di rifiuti prodotti al fine dell’assimilazione ai rifiuti urbani, 
dagli attuali 70 kg a 100 kg settimanali, per permettere la gestione dei rifiuti 
prodotti dalle attività di tranceria, che al momento non conferiscono al servizio 
comunale, con conseguente previsione di una maggiorazione della rispettiva 
tariffa, in ossequio al principio “chi inquina paga”; 

- Modifica dell’agevolazione attualmente prevista in favore delle famiglie 
numerose, individuando non già una riduzione totale ma una riduzione 
dell’80%, con adeguamento della soglia di reddito ISEE a quella di altre 
fattispecie agevolative; 

- Previsione di una nuova agevolazione in favore delle nuove attività artigianali e 
commerciali che si insediano nel centro storico del paese per i primi 3 anni di 
attività, in particolare una riduzione del 90%; 

- Anticipazione della richiesta di agevolazione da parte dei potenziali beneficiari 
al 30 novembre dell’anno per il quale è richiesta; 

- Finanziamento delle agevolazioni non più a bilancio ma mediante la ripartizione 
dell’onere sulla platea dei contribuenti; 

- Modifica delle scadenze dei versamenti e previsione della possibilità di 
emettere una bollettazione in acconto basata sulle tariffe dell’anno precedente, 
nelle more dell’approvazione delle tariffe per l’anno in corso; 
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- Aumento della riduzione della tariffa variabile del tributo dal 5 al 10% per le 
utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 
organici, per incentivare l’uso del compost. 

 
Visto l’art. 3 nel testo attualmente vigente: 
“Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani 
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del 
servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell’allegato A provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad 
attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da 
attività sanitarie, sempre che la produzione annua sia inferiore per singola utenza, da 
conferire in forma ordinaria, secondo le periodicità fissate dal presente regolamento, a 
una quantità pari a 10 kg e/o 100 lt al giorno di raccolta su base settimanale non 
cumulabile. Per i rifiuti la cui la produzione annua superi per utenza quella indicata dal 
periodo precedente le Ditte interessate dovranno conferire a ditte specializzate a totale 
loro carico.” 
 
Si propone di modificare il predetto art. 3 come segue: 
“Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani 
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del 
servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell’allegato A provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad 
attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da 
attività sanitarie, sempre che la produzione annua sia inferiore per singola utenza, da 
conferire in forma ordinaria, secondo le periodicità fissate dal presente regolamento, a 
una quantità pari a 100 kg 10 kg e/o 100 lt al giorno di raccolta su base settimanalie 
non cumulabilie. Per i rifiuti la cui la produzione annua superi per utenza quella indicata 
dal periodo precedente le Ditte interessate dovranno conferire a ditte specializzate a 
totale loro carico.” 
 
Visto il Titolo IV, attualmente intitolato “Riduzioni e agevolazioni”; 
 
Si propone di modificare il predetto titolo come segue: Titolo IV “Riduzioni e 
agevolazioni e maggiorazioni” e di inserire il seguente: 
 
“Art. 24 bis. Maggiorazione per le attività di tranceria. 
1. In ossequio al principio “chi inquina paga”, alle utenze non domestiche che 
svolgono attività di tranceria, in funzione della maggiore produttività di rifiuti 
indifferenziati per unità di superficie rispetto alle attività genericamente rientranti 
nella categoria 21 “Attività artigianali di produzione di beni specifici”, la 
rispettiva tariffa si applica nella misura maggiorata del 200%, sia nella quota 
fissa che nella quota variabile.” 
 
Visto l’art. 23 comma 3 nel testo attualmente vigente: 
“Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche 
(omissis) 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 
organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della 
tariffa variabile del tributo, nella misura annualmente stabilita nella deliberazione di 
approvazione delle tariffe comunque non superiore al 5% con effetto dal 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza per l’adesione al 
sistema di compostaggio.  
(omissis) 
 
Si propone di modificare il predetto art. 23 come segue: 
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“Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche 
(omissis) 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 
organici, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione della 
tariffa variabile del tributo, nella misura annualmente stabilita nella deliberazione di 
approvazione delle tariffe comunque non superiore al 5% 10% con effetto dal 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza per 
l’adesione al sistema di compostaggio.  
(omissis) 
 
Visto l’art. 27 comma 1 nel testo attualmente vigente: 
“Art. 27. Agevolazioni 
1. Si applicano le seguenti agevolazioni: 

a) del 33,33% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile,  in favore delle 
utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 famiglie con disabili, i cui componenti siano titolari di un reddito 
I.S.E.E., opportunamente documentato da apposita certificazione "I.S.E.E." 
valida, non superiore ad Euro 13.500,00. Per famiglie con disabili si 
intendono i nuclei familiari con almeno un componente disabile, accertato 
ai sensi della Legge 104/1992 e con grado d'invalidità pari al 100%, nonché 
i nuclei familiari con soggetti in situazione di "fase terminale di una malattia 
inguaribile", debitamente certificata dalla competente autorità sanitaria. 
 soggetti che abbiano un reddito I.S.E.E., opportunamente 
documentato da apposita certificazione "I.S.E.E." valida, riferito al nucleo 
familiare di appartenenza anagrafica valida, non superiore ad Euro 
7.500,00.  

b) del 100% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile,  in favore delle 
utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) nuclei familiari numerosi: per nuclei familiari numerosi si 
intendono i nuclei familiari con almeno n. 3 figli minori di 26 anni, risultanti 
dallo stato di famiglia, i cui componenti siano titolari di un reddito "I.S.E.E.", 
opportunamente documentato da apposita certificazione I.S.E.E. valida, 
non superiore ad Euro 17.000,00. 
b) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in 
modo permanente dal Comune, come da apposite attestazione dal Settore 
Sanità–Servizi Sociali; 

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, 
ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa 
copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea 
dei contribuenti. 
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse annualmente a domanda 
dell'interessato, da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine perentorio 
previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini della TARI, pena la decadenza 
dalla riduzione stessa, corredata da apposita certificazione I.S.E.E. valida. La 
domanda ha valore unicamente per l’anno per il quale viene presentata. L’ufficio tributi 
effettua, anche con l’ausilio di organismi esterni, i controlli individuali o a campione 
delle certificazioni I.S.E.E.  presentate dai contribuenti, con le procedure dei propri 
regolamenti e nel rispetto della normativa di riferimento, prima fra tutte quella sulla 
privacy. 
4. L’ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il 
limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso 
contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.” 
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Si propone di modificare il predetto art. 27 come segue: 
“Art. 27. Agevolazioni 
1. Si applicano le seguenti agevolazioni: 

a) invariato 
b) del 100% 80% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile,  in favore 

delle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 nuclei familiari numerosi: per nuclei familiari numerosi si intendono i nuclei 

familiari con almeno n. 3 figli minori di 26 anni, risultanti dallo stato di 
famiglia, i cui componenti siano titolari di un reddito "I.S.E.E.", 
opportunamente documentato da apposita certificazione I.S.E.E. valida, non 
superiore ad Euro 17.000,00 13.500,00. 

 invariato 
c) del 90% della tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, in favore delle 

nuove attività artigianali e commerciali del centro storico per il primo 
anno di inizio attività e per i due successivi. 

 
2. La copertura delle agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in 
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da 
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si 
riferisce l'iscrizione stessa, ferma restando la possibilità per il Consiglio 
comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere è disposta attraverso 
la ripartizione dell’onere sulla ’intera platea dei contribuenti. 
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse annualmente a domanda 
dell'interessato, da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine perentorio 
del 30 novembre dell’anno di imposta, previsto per la presentazione della 
dichiarazione ai fini della TARI, pena la decadenza dalla riduzione stessa 
utilizzando la modulistica messa a disposizione dall’Ufficio Tributi, corredata 
dalla documentazione ivi prevista da apposita certificazione I.S.E.E. valida. La 
domanda ha valore unicamente per l’anno per il quale viene presentata (tranne per le 
nuove attività artigianali e commerciali del centro storico, per le quali la stessa 
vale anche per i successivi due anni di imposta). L’ufficio tributi effettua, anche con 
l’ausilio di organismi esterni, i controlli individuali o a campione delle certificazioni 
I.S.E.E.  presentate dai contribuenti, con le procedure dei propri regolamenti e nel 
rispetto della normativa di riferimento, prima fra tutte quella sulla privacy. 
4. invariato” 
 
Visto l’art. 34 nel testo attualmente in vigore: 
“Art. 34. Riscossione 
1. Il comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni 
utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. 
2. Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza 
nei mesi di settembre dell’anno di imposizione, gennaio e marzo dell’anno 
immediatamente successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno (Nota 3). E’ fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre 
scadenze diverse con atto di Giunta.  
3. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato tramite 
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997. 
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, 
avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le 
somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito 
delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 
applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, oltre agli 
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interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 
riscossione. Si applica il terzo comma dell’art. 32.” 
 
Si propone di modificare il predetto art. 34 come segue: 
“Art. 34. Riscossione 
1. invariato 
2. Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 3 rate. Dall’anno 
2015 la con scadenza delle rate è fissata per i nei mesi di settembre luglio e ottobre 
dell’anno di imposizione, con saldo a gennaio e marzo dell’anno immediatamente 
successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno (Nota 3). E’ fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre scadenze diverse 
con atto di Giunta, nonché di autorizzare l’invio di rate in acconto, calcolate sulla 
base delle tariffe dell’anno precedente, nel caso in cui le tariffe per l’anno di 
riferimento non siano state approvate in tempo utile per la scadenza della prima 
rata. 
3. invariato 
4. invariato” 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC, contenente le suesposte modifiche, 
predisposto dal Servizio Tributi comunale ed allegato al presente atto in 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 24 dicembre 2014 (G.U. n.301 del 30/12/2014), che ha stabilito, per l'anno 
2015, il differimento al 31  marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto il D.M. 16 marzo 2015 (G.U. n.67 del 31/03/2015), che ha stabilito, per l'anno 
2015, l’ulteriore  differimento al 31  maggio 2015 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, l’ulteriore  differimento 
al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali; 
 
Vista la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015); 
 
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; 
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SI PROPONE 

 
1. di modificare e ri-approvare in toto il “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 
 
3. 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; 
 
Inoltre, in considerazione dell’urgenza che riveste l’espletamento degli adempimenti 
burocratico-amministrativi in questione, 

SI PROPONE 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267". 
 
 

 

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco/Presidente, il tutto come 
meglio riportato nel documento qui allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso 
di seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 
 

Preso atto del conseguente dibattito consiliare nel corso del quale si registrano, tra gli altri, 
gli interventi dei consiglieri Pantanetti P., Pantanetti F., e Cardinali S., il tutto come meglio 
riportato nel documento qui allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso di 
seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 
 
Il Sindaco/Presidente, fornisce i chiarimenti richiesti, il tutto come meglio riportato nel 
documento allegato evidenziante il testo di quanto registrato in corso di seduta a mezzo 
apposita apparecchiatura. 
 
Udito, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi, invita il 
Consiglio Comunale a votare in relazione al punto in esame così come è stato strutturato, il 
tutto come meglio riportato nel documento allegato evidenziante il testo di quanto registrato in 
corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura. 
 
A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha 
generato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri votanti: n. 13 
 
voti contrari: n. 4 (Castricini P., Cardinali S., Pantanetti F. e Pantanetti P.) 
Voti favorevoli: n. 9 
 

DELIBERA 
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1. di modificare e ri-approvare in toto il “Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; 
 
3. 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; 
 

Successivamente, 
 
in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, 
gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in 
oggetto posto all’Ordine del Giorno, 
  
A seguito di altra apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha 
generato il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri votanti: n. 13 
 
voti contrari: n. 4 (Castricini P., Cardinali S., Pantanetti F. e Pantanetti P.) 
Voti favorevoli: n. 9 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo n. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato: Testo registrazione del dibattito 

 

…OMISSIS… 
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Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la 
deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li  

f.to   Il Responsabile del Servizio  
 Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA 

_________________________________________ 
 

 
 
 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla proposta riguardante la 
deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li  

f.to      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI 

__________________________________ 
 

 

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e si attestano la 
REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA dell’azione amministrativa in relazione alla proposta 
riguardante la deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li                        

f.to       Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa  PERUGINI ROBERTA 

________________________________________ 
 
 
 
Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura 
finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto. 
Montecosaro, li                        

f.to    Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa  ROBERTA PERUGINI 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to    MALAISI REANO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to    MARIOTTI GABRIELLA 

 
 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 11-06-2015  -  pag. 11  -  COMUNE DI 
MONTECOSARO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Lo scrivente certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata a norma di legge 
all'Albo Pretorio di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal giorno          al giorno         
. 
 
Montecosaro, li          
 

f.to      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 

 
 

====================================================================== 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-06-2015 poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............................ decorsi dieci 
giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Montecosaro, li 11-06-2015 

f.to     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 

 
====================================================================== 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Dalla residenza municipale, lì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  MARIOTTI GABRIELLA 

 


