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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 

01/08/2015 AVENTE AD OGGETTO "IUC (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE) COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER L'ANNO 2015" 

- PROVVEDIMENTI 

 

 

 

 

Copia Conforme 

 

L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di ottobre alle ore 08:40, nella sede 

Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta  di Prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

BORIANI ALESSANDRO P BROGGI CARLA P 

BROGGI MARCO P BIANCHI LUCIA P 

CONTI NICOLO' P BINACCHI FABIO P 

BRUSA FABIO P BERTONI LORENZO P 

BILATO GIAMPAOLO P EL FENNE M'BAREK A 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

Il Sig. BORIANI ALESSANDRO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 01/08/2015 AVENTE AD 

OGGETTO "IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TARI - 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2015" - PROVVEDIMENTI 

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

Illustra il presente punto il segretario comunale. 
 
Al termine,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere 

dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI); 
 

Viste le disposizioni dei commi 641-668, del citato art. 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 

 
 Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della L. N° 147/2013, il 
Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. N° 158/1999; 
 
 Che l’art. 8 del D.P.R. sopra citato dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della 
tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
 Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 08.08.2014 ad oggetto “IUC 
(Imposta unica Comunale) Componente TARI (tassa rifiuti) – Determinazione delle 
tariffe per l’anno 2014; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 del 01/08/2015 ad 

oggetto “IUC Imposta Unica Comunale componente TARI – approvazione piano 
finanziario e determinazione aliquote 2015”; 

 
Preso atto che nella succitata deliberazione sono stati indicate quali date di 

scadenza della TARI per l’anno 2015 il 30/09/2015 ed il 30/11/2015; 
 
Preso atto che per motivi organizzativi di riordino della dotazione organica 

dell’Ente si rende necessario posticipare la data di scadenza della TARI per l’anno 
2015 fissando le nuove  scadenze come segue: 

1^ rata  16/11/2015 – 70% 
2^ rata  16/01/2016 – 30%; 

 
Considerato che le tariffe TARI sono approvate annualmente con 

deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
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l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio 
finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 
 Richiamata inoltre la comunicazione pervenuta dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze datata 05/10/2015 registrata al protocollo dell’Ente al n. 3541 in pari 
data;  

 
 Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in merito; 

 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei 

Servizi di cui all’Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti 

nove, votanti nove, favorevoli nove, contrari zero, astenuti zero; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di determinare l’applicazione, per l’anno 2015, delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) approvate nell’anno 2014 con proprio atto n.11 del 08.08.2014 , 
risultanti dall’allegato alla presente, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze.  
 

2. Di  posticipare per le motivazione indicate in premessa le date di scadenza 
della tassa sui rifiuti anno 2015 come segue: 
1^ rata 30/11/2015 – 70% 
2^ rata 30/01/2016 – 30% 
 

3. Di dare comunicazione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in esito alla richiesta pervenuta al protocollo dell’Ente, citata in 
premessa.  

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce  la propria 

precedente deliberazione n. 17 del 01/08/2015.  
 
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all’Albo 

Pretorio on- line del Comune di Luvinate. 
 

6. Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente 
deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed 
efficaci. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE  
 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti nove, 
votanti nove, favorevoli nove, contrari zero, astenuti zero; 
 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE  DI LUVINATE 

Provincia di VARESE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 08.08.2014) 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione consiliare n.24 del 17.10.201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 17-10-2015 COMUNE DI LUVINATE 

 

Pag. 6 

1. Premessa normativa 
 
Il D.P.R. 158/1999 
 
La Legge di stabilità per il 2014 (L.27 dicembre 2013 n. 147), istituisce l’imposta 
unica comunale (IUC), che si articola in tre distinte obbligazioni tributarie: 
 

1. IMU (imposta municipale propria); 
2. TASI (tributo per i servizi indivisibili); 
3. TARI (tassa sui rifiuti). 

 
Con riferimento a quest’utima l’art.1, comma 651, della suddetta legge stabilisce che 
“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”. 
Tale criterio “presuntivo” è da applicarsi da parte degli enti locali che non abbiano 
previsto, ai sensi del comma 652, di “commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti” (di fatto, il sistema 
impositivo previsto per la TARSU) oppure abbiano realizzato, ai sensi del comma 
668, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico tali da prevedere l’applicazione di una tariffa avente matura corrispettiva, in 
luogo della TARI. 
 
Strumento fondamentale per la determinazione delle tariffe è il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani sulla base del quale viene determinata una tariffa 
composta di due quote: 
 

 Una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per 
le opere ed ai relativi ammortamenti; 

 Una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 
smaltimento (art.1, comma 654, Legge 147/2013). 

 
Il presente documento, in attuazione dell’art.8 del D.P.R. 158/99, illustra, a corredo 
del Piano finanziario sopraccitato: 
 

a) Il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni 
ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani. 

 
Oltre a quanto prescritto dall’art.8 del D.P.R. 158/1999 il presente documento illustra 
gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale e ogni altra informazione utile 
inerente il ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
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2. Modalità di svolgimento del servizio 
 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito mediante 
appalto alla Ditta Econord con sede in Varese. 
 

Il Servizio viene effettuato principalmente con il cosiddetto “servizio porta a porta” 
con flusso di raccolta indicato nella tabella che segue: 
 

Flusso di raccolta Modalità di attuazione Frequenza 

Frazione secca Sacco trasparente Settimanale 

Frazione umida Contenitore Bisettimanale 

Carte e cartone Sfusi Quindicinale 

Plastica Sacco giallo Quindicinale 

Vetro e lattine Contenitore Quindicinale 

Ingombranti Sfusi Mensilmente (a richiesta) 

Olii esausti Contenitore apposito Mensilmente (a richiesta) 

Pile esaurite Contenitore apposito  

Farmaci scaduti Contenitore apposito  

Servizio Ecomobile Sfusi Mensilmente (a richiesta) 

 
 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2013 il 
Comune di Luvinate è stato in grado di raccogliere in modo differenziato circa il 
68,00% del totale dei rifiuti. 
 
3.  Obiettivi 

 
L’obiettivo primario del Comune, è quello di proseguire nella sensibilizzazione 

degli utenti per incrementare la differenziazione dei rifiuti, fino al raggiungimento 
del 70%, che si traduce in una migliore gestione del rifiuto stesso con 
conseguente diminuzione dei costi di smaltimento a tutto vantaggio dell’utente 
stesso. 
 
 Per il corrente anno è prevista la distribuzione di contenitori per la raccolta 
della carta. 
 
 Per raggiungere l’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si attuerà una 
campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). La riduzione 
complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, consentirà 
all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 
 
 

******** 
 

IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
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Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli 
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente 
locale. 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così 
come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              8.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             35.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             16.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              1.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             34.000,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             22.000,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              3.000,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             31.000,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             10.000,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*


DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 17-10-2015 COMUNE DI LUVINATE 

 

Pag. 9 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             160.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             53.000,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             107.000,00  

 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00  Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00  Kg totali           0,00  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

128.000,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
80,00% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
80,00% 

€            42.400,00 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
80,00% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
80,00% 

€            85.600,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€             

32.000,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
20,00% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
20,00% 

€            10.600,00 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
20,00% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
20,00% 

€            21.400,00 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti 
secondo criteri razionali. 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  
= costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e 
calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di 
incidenza delle utenze non domestiche.  

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2013 era la seguente: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   128.000,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              42.400,00 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              85.600,00 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    32.000,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €              10.600,00 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche €              21.400,00 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   17.729,63       0,84      186,37       0,80       0,372910     53,438629 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   22.528,82       0,98      177,53       1,60       0,435062    106,877258 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   21.257,03       1,08      153,31       2,00       0,479456    133,596572 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   11.460,74       1,16       85,18       2,60       0,514972    173,675544 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.943,36       1,24       34,21       3,00       0,550487    200,394859 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

   12.427,00       1,30       64,00       3,40       0,577124    227,114173 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ESENZIONE 

      262,00       0,98        4,00       1,60       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ESENZIONE 

      154,00       1,08        3,00       2,00       0,000000      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
ESENZIONE 

       85,00       1,16        1,00       2,60       0,000000      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
ESENZIONE 

      675,00       1,30        5,00       3,40       0,000000      0,000000 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

    
3.502,00 

     0,42       3,40       0,563987      1,115599 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

195,00 
     0,40       3,50       0,537131      1,148411 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

569,00 
     1,10       9,25       1,477110      3,035087 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
870,00 

     1,05       9,00       1,409969      2,953057 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        86,00      1,07      10,00       1,436825      3,281175 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
262,00 

     0,95       8,00       1,275686      2,624940 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        70,00      1,10       9,00       1,477110      2,953057 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
126,00 

     1,00       8,00       1,342827      2,624940 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

710,00 
     4,84      39,67       6,499286     13,016422 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

109,00 
     3,64      29,82       4,887892      9,784465 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

       80,00      1,76      14,43       2,363376      4,734736 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        47,47      6,06      50,00       8,137535     16,405877 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU-ESENZIONE 

      
600,00 

     0,42       3,40       0,000000      0,000000 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17-10-2015 

 

PARERI EX ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

 

 

 

Parere sulla Regolarita' tecnica 

Osservazione: Si esprime parere Favorevole 

 
 

 

 

Luvinate, 12-10-2015 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to ROI SILVANA 
 

 

 

 

 

Parere sulla Regolarita' contabile 

Osservazione: Si esprime parere Favorevole 

 
 

 

 

Luvinate, 12-10-2015 Per il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 F.to ROI SILVANA 
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Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BORIANI ALESSANDRO F.to Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____29-10-2015_____ per la prescritta 

pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai densi e per gli effetti di cui all’art. 124, del 

T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

Luvinate, il  _____29-10-2015_____ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, depositato presso questi Uffici, a norma del D.P.R. 445/2000 

 

Luvinate, 29.10.2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

 

 


