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COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

SINDACO: <<Io direi di discutere insieme i punti 6- 7 e 8.>>
BASSETTI: <<Non vorrei che fosse più complicato.>>
SINDACO:<< Io direi di fare insieme il ragionamento tanto si parla sempre dello stesso
argomento.>>
BASSETTI: <<Quali sarebbero i punti.>>
SINDACO: >>I punti sono il sei – sette e otto e sono tutti relativi al tema dei rifiuti.>>
BASSETTI: <<Per me va bene.>>
SINDACO: << Discutiamo i punti sei sette e otto e poi ovviamente la votazione sarà separata.>>
SINDACO: <<Per la presentazione degli atti il Vicesindaco.>>
FRASSINETI: <<Questi tre atti sono relativi all’approvazione del piano finanziario delle tariffe Tari
per l’anno 2015, dell’affidamento al gestore Hera della riscossione  e del regolamento relativo alla
TARI.
Quali sono le cose importanti da sottolineare. Come avete visto partiamo dal piano finanziario e da qui
partiamo perché questa sia una buona notizia da dare che rispetto al 2014, il costo complessivo del
piano smaltimento dei rifiuti che è di € 728.664,81 nel 2015 scende a 691.969,87 questo significa che
sostanzialmente nel 2015 rispetto al 2014 abbiamo una riduzione del 5,04% che spalmata sulle due
categorie che abbiamo cioè abitativo e non abitativo determina una riduzione che va dall’abitativo dal
4,7 fino al 5,1%, e per le categorie produttive una riduzione che va dal 2,9 al 31,1% in tutti tranne che
per la categoria 11 in cui è stato verificato che vi era in questi anni un enorme carico su quella
categoria e di conseguenza, la riduzione su quella categoria 11 è del 12,7%. La cat 11 (uffici agenzie e
studi professionali) era al massimo il parametro ed era abnorme rispetto agli altri Comuni che pagano
quattro volte rispetto ai comuni limitrofi abbiamo ridotto per cercare di ridurre in parte questa
abnormità che c’è a carico loro, del 12,7% rispetto all’anno precedente. Questo è il primo dato
positivo, è che nel 2015 cala il carico del piano finanziario di Hera, continua  a calare perché era già
calato nel 2014 di un altro 7%  ma quel calo del 2014, non tutti lo hanno sentito perché è stato
spalmato in modo diverso quest’anno, il calo sarà sentito da tutte le utenze sia che siano nuclei
abitativi, sia che siano seconde case sia che siano attività produttive. Come si è arrivati
sostanzialmente a questa riduzione? Si è arrivati sostanzialmente a questa riduzione attraverso due
strade: abbiamo continuato (ne abbiamo parlato anche nel Consiglio Comunale scorso) nel processo di
razionalizzazione  dei punti di raccolta dei rifiuti  e soprattutto, abbiamo rimodulato la scontistica per
la raccolta differenziata. Una rimodulazione della scontista della raccolta differenziata che determinerà
un risparmio per i cittadini marradesi di 13.412 €. Qual è l’effetto di questa rimodulazione e come è
stata strutturata questa rimodulazione? Innanzitutto è stato introdotto un nuovo sconto di 4 € per i
conferimenti di televisori, frigoriferi, lavatrici quindi, medi o grandi elettrodomestici fino ad un
massimo di tre conferimenti annui per chi conferisce questi elettrodomestici all’isola ecologica, 4 € il
che vuol dire che se faccio 3 conferimenti avrò uno sconto complessivo di 12 € nell’arco dell’anno. Lo
sconto è importante perché a Marradi sebbene ci sia l’Isola Ecologica e ci sia un buon servizio di ritira
gratuito a domicilio per gli ingombranti basta telefonare ad un numero verde, si continua ad
abbandonare di fianco per strada, televisori frigoriferi e lavatrici e quant’altro, pensiamo e speriamo
che il potenziamento del servizio attraverso una maggiore pubblicità del servizio di ritiro gratuito e
l’introduzione  della scontistica dedicata all’Isola Ecologica possa determinare sostanzialmente una
riduzione di questo fenomeno. Gli altri aspetti che sono relativi alla rimodulazione comunque della
scontistica prevedono l’azzeramento della scontistica per la raccolta collettiva  che ci determina un
risparmio di 9.000 € e la riduzione della scoutistica sulla raccolta porta a porta della carta da 0,77 a
0,50 che determina un risparmio di 7.000 €.>>
BASSETTI: <<Io che faccio il sacco avrò meno soldi di scontistica.>>
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FRASSINETI: <<Hai meno scontistica ma paghi meno in bolletta, alla fine paghi meno in bolletta,
perché vi ricordo che la scontistica la paghiamo non è che è gratis per cui ridurre il costo della bolletta,
vuol dire ridurre l’impatto della scontistica quindi, questo risparmio di 13.000 € aggiunto
sostanzialmente alla rimodulazione comporta una riduzione complessiva che per le famiglie è di circa
il 4,5% - 5%. Questo 4,5 – 5% per le famiglie è importante credo che sia un segnale importante,  così
come  sia importante il segnale dato per le imprese anche se più limitato di circa il 3%. Questo è il
primo aspetto L’altro aspetto importante credo e positivo, è che per quanto riguarda il regolamento
Tari  introduciamo due importanti novità che vogliono andare incontro da un lato alle famiglie, e
dall’altro alle imprese. La novità per le famiglie è questa così come è stato fatto da altri Comuni, e così
come ci è stato sollecitato da più parti,  abbiamo creato una scontistica per quelle famiglie che hanno
disabilità all’interno del nucleo familiare. La scontistica del 30% sulla quota variabile sapete che
quello che paghiamo di tari si distingue in quota variabile e quota fissa, uno sconto del 30% per quei
nuclei familiari che hanno un’invalidità superiore al 67% (60% è il parametro che usa la Regione
Toscana), il secondo è per quei nuclei familiari che hanno all’interno invalidi al 100% che sono
composti da più di una persona, uno sconto sulla tariffa pari anch’esso al 30% della quota variabile
questo è il tentativo per andare incontro a quelle famiglie che più di altri sono in difficoltà. Il secondo
aspetto è quello che si tenta e che faceva parte di un progetto ben più ampio  di sostegno all’impresa (
ne parleremo poi con il bilancio) ma grazie a scelte del Governo centrale  che definirei assassine mi si
consenta questa parola, non si è potuto sviluppare, che prevede sostanzialmente che  per chi istituisce
una nuova impresa io faccio impresa apro un negozio un’attività artigianale un' attività commerciale,
un’ attività agricola quello che è, la tari verrà azzerata per il primo anno, ridotta del 50% il secondo
anno e ridotta del 30% per il terzo anno. Questo vuole essere un segnale importante, vuole essere una
condizione importante vuole essere una occasione importante volti a creare la nascita imprenditoriale
non è che uno decide di fare impresa perché c’è questo sconto qui ma certamente può aiutare chi avvia
una attività  ad avere un sollievo perlomeno nei primi anni, in una delle tasse che più impegnano le
imprese. Altro aspetto importante è che chiediamo l’approvazione dell’accordo con Hera per lo
svolgimento dell’attività di  riscossione e anche questa novità, visto l’impatto importante che ha la tari
malgrado la riduzione e l’agevolazione che abbiamo introdotto  rimane comunque  un impatto
importante,  la spalmatura su tre rate invece che su due come l’anno scorso, della riscossione del
tributo per renderlo meno pesante. Detto questo, mi sento di dire che riusciamo a ridurre i costi,
riusciamo ad introdurre delle agevolazioni e delle facilitazione per imprese e famiglie e aumentiamo i
servizi perché abbiamo esteso quest’anno lo spazzamento meccanizzato con divieto di sosta per
rendere il paese più pulito, abbiamo aperto un giorno in più alla settimana l’isola ecologica proprio
perché vogliamo intendiamo implementare  quella che è la raccolta differenziata, stiamo altresì
valutando con il gestore nuove modalità di raccolta  per favorire ancora e  incentivare ancora la
raccolta differenziata. Ho parlato con un sindaco di un Comune del Bolognese che non ricordo come si
chiama che poco più grande di noi, hanno la raccolta differenziata al 90% e quindi, ho chiesto se posso
andare uno di questi giorni posso andare a scopiazzare  per vedere come fanno loro per vedere come
fanno loro per arrivare alla raccolta differenziata del 90% perché è un Comune poco più grande di
Marradi.>>
BASSETTI: <<Come territorio è come Marradi?.>>
FRASSINETI: <<Come popolazione come territorio è più piccolo.>>
FRASSINETI: <<Monte.. non ricordo sono quei comuni sull’Appennino del bolognese e quindi,
cercheremo di mettere in essere. Detto ciò, questo aspetto qui al di là di tutto, il risultato che otteniamo
quest’anno sulla tari nella sua complessità sia un risultato positivo  perché ridurre il costo a carico
delle famiglie, introdurre alcune agevolazioni e da un lato anche se di poco, aumentare leggermente i
servizi, e cercare di migliorarli, credo che sia un risultato positivo da apprezzare. Grazie.>>
SINDACO: <<Grazie Assessore ci sono interventi? Consigliere Ciaranfi.>>
CIARANFI:<< Grazie. Sulla TARI, come ha appena concluso il Vicesindaco abbiamo delle note
positive. Rispetto al 2014, abbiamo per le famiglie un passaggio - una forbice che va dal – 4,7 al 5%,
per le imprese dal 2.9 al 3,2 e siamo riuscite a risolvere alcune storture che erano date dalla cat. 11.
Introduciamo un’importante scontistica per la disabilità e poniamo le basi  anche se come ha detto il
Vicesindaco che non sarà questo che farà aprire nuove aziende, ma diano le possibilità e creamo  le
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condizioni affinché chi vuole aprire una nuova impresa abbia la tari a zero per il primo anno e il 50%
per il secondo e il 30% per il terzo. A questo, viene collegato un aumento di servizi con l’ampliamento
della spazzatrice meccanica e con l’apertura dell’Isola ecologica un giorno più. Infine viene
rimodulata la scontistica e grazie all’accordo con Hera, riusciamo a far diventare le rate non due ma
tre, e questo comporta seppure la spesa sia comunque la solita, uno spalmamento nell’anno per le
famiglie e le imprese.  Sono segnali positivi e tentiamo di andare in questa direzione grazie.>>
SINDACO: <<Grazie Consigliere Ciaranfi ci sono interventi? Bassetti.>>
BASSETTI:<<In merito al  punto 8 io credo che il Comune non è in grado di gestire il tributo e si
deve andare in quella direzione. Per quanto riguarda  il punto sei e sette riteniamo che ci sono delle
criticità. Per la scontistica  della campana e la raccolta porta a porta  prima si riuscivano a vedere i
risultati tutti in bolletta perché c’erano bollette anche con 27/28 € di risparmio  perciò se lo
moltiplichiamo per tre per qualche famiglia veniva fuori anche oltre 100 € all’anno. Con questa cosa
qui, mi sembra che l’abbiamo penalizzati. Non vorrei la mia è una battuta che alla fine quei rifiuti che
vediamo fuori dai cassonetti invece di diminuire, aumentassero. Stamattina sono passato, non ci passo
quasi mai da casa Carloni e c’è nel cimitero un cassonetto che fuori ha di tutto io dico la gente …c’è
l’Isola Ecologica di sotto se uno la piglia ce la butta a mano ci va non  si capisce perché uno debba
continuare perciò qui l’Amministrazione e gli organi di controllo lei  Sindaco quando passa da lì per
andare a casa dal cimitero è una cosa vergognosa detto questo non vorrei che le cose aumentassero
dire che si è fatto tutto male non lo dico, ma non si è fatto abbastanza, innanzitutto la penalità che noi
abbiamo come Comune di Marradi abbiamo perchè non raggiungiamo una certa percentuale di
differenziata che mi sembra che sia il 5% esiste è ancora in essere questa penalità? Per dire che io
quando fu approvata questa proposta facemmo un emendamento in Consiglio Provinciale, l’Assessore
di allora Tiziano Lepri mi diede ragione e poi non ha fatto nulla nel senso che un conto per
riallacciarmi a questo Comune che diceva Lei del Bolognese che con la nostra simile quantità di
abitanti, riesce a raggiungere delle percentuali molti elevate io credo adesso non so quale è il Comune
ma credo che la popolazione è dislocata in un  tratto ben più ristretto perché la Frazione di Contea e il
Comune di Rufina è un Comune che ha raggiunto una altissima percentuale di raccolta differenziata in
quella frazione è più facile ma in un territorio come il nostro 154.000 Km.  frazioni di qua e di là, voi
capite che se abito a Valdinoce a Lutirano se io devo portare un sacchettino all’Isola Ecologioca se
faccio i conti è un dovere civico ma se vengo a Marradi per fare una pratica altrimenti, non vengo
inquino di più spendo  un mare di soldi faccio 40 chilometri. Voglio dire che differenziare per 3.300
persone in un territorio piccolo rispetto a un territorio molto vasto quello vale per tutti e 3 Comuni
dell’alto Mugello non si capisce perché la Provincia prima, e ora la Città Metropolitana continuano,
noi non siamo come Borgo San Lorenzo, Vicchio per loro è più facile raggiungere percentuali più alte
ma credo che sia una cosa di buon senso, perciò questo ancora e qui non è per Responsabilità del
Comune, perciò noi come Amministrazione lo dissi anche l’anno scorso in occasione
dell’approvazione del bilancio e qui, faccio ammenda di accompagnamento e dire che almeno per
l’anno prossimo, venisse messa in discussione questa cosa perché non possiamo essere paragonati a
Comuni dove c’è poco territorio e molti abitanti. I servizi sono aumentati. Intanto io ho parlato anche
con tanta gente che si lamenta che sono stati tolti i cassonetti, ora ho visto con  soddisfazione che è
stato ripristinato il cassonetto alla Fornace, a Villa Ersilia che cosa pensate di fare perchè secondo me,
è molto importante ripristinarlo lì visto che c’è una struttura con oltre 30 anziani, diventa molto più
difficile dove c’è la produzione di rifiuti molto alta, molto elevata rispetto ad altre zone. Chi ha un
sacchetto di nettezza se anche con disagio, la può benissimo caricare in macchina se ha la macchina,
se non ce l’ha è un problema un po’ più grande, e portarlo al cassonetto anche se più lontano ma lì,
bisogna caricarlo su un carrello io credo che le motivazioni la risposta dell’assessore alla nostra
interrogazione per il coso lo dissi allora, non ero soddisfatto e sono qui di nuovo a rimarcare a
richiedere questa modifica per ripristinare la situazione antecedente di rimettere i cassonetti davanti
all’Istituto comprensivo Dino Campana. La spazzatrice va bene spazzare, lo dissi anche l’anno scorso
non mi ricordo se feci un’interrogazione o no, ma non sarebbe un po’ più facile per non creare
problemi a chi sta nel centro storico che problemi ne ha già tanti uno, ha fatto la scelta di stare al
centro, non ha il garage il lunedì deve levare le cose, le sagre, le feste le fiere i lavori del marciapiede e
quant’altro, si devono ricordare che devono ricordare che la mattina alle sette devono togliere la
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macchina perché altrimenti chi di dovere gli fa la multa perché deve passare la spazzatrice ma se
all’interno del centro storico la spazzatrice passasse all’1,30 del lunedi a fine mercato quando non c’è
una macchina il divieto di sosta è fino alla due, lo prolunghiamo di mezz’ora ed è tutto più facile non
capisco perché vi ostiniate a farlo di venerdì mattina non lo so. Dobbiamo pur tenere in dovuto conto
quelle che sono… perché so che qualche cittadino è venuto e si è anche lamentato e va bene spazzare
con la spazzatrice ma se all’interno del paese per non togliere le macchine per non penalizzare più di
tanto la rete commerciale perché io sarà che sono un po’ vagabondo perché a piedi giro male, ma io il
venerdì mattina siccome non si può parcheggiare in piazza il caffè lo prendo in piazza lo prendo  da
un’altra parte è vero che è  un caffè in meno che viene …ma chi ha un esercizio commerciale a queste
cose ci guarda. Io credo che sono dei piccoli segnali e che voi siete stati anche sollecitati, ma questi
segnali non li avete presi in considerazione secondo il mio punti di vista. E qui, ritorno sempre sul
discorso che ho fatto prima, questo punto sei all’ordine del giorno questo malloppo, me lo ha
consegnato brevi manu la dr.ssa Zarrillo e mi è stato consegnato ieri alle 11,30 io dico la verità ieri
avevo altre cose da fare, ho anche una attività in proprio poi volutamente perché anche questo mi
doveva essere io sono venuto la mattina alle 9 non c’era ancora, perché doveva essere perfezionato
l’atto ma che si doveva fare il bilancio e che questi sono atti di corredo al bilancio si sapeva, perché ci
si deve ridurre sempre all’ultimo minuto sembra che non ci sia non voglio essere… tanto la Minoranza
facciamo il Consiglio li facciamo sfogare parlano, li facciamo sfogare poi lo dirò anche la riposta sulla
delibera dell’emendamento è offensiva nei confronti di chi si è impegnato a fare una cosa, è offensiva
l’ho detto prima quello che è scritto non voglio usare delle parole forti non voglio dire altro mi rivolgo
al Vicesindaco lei Vicesindaco sapeva che il Consigliere Collega del Gruppo Miniati era assente
perchè glielo aveva detto io so che ieri avete fatto la commissione affari generali ci voleva poco per
approfondire gli atti, Miniati è in Grecia non ha ricevuto nemmeno la convocazione poi non ci ha
nemmeno pensato di dire faccio una telefonata a Bassetti, io non me ne sono … ho pensato mi
telefoneranno siamo in tre in commissione Milani, Pieri e Miniati siccome i Consiglieri tutti possono
partecipare è chiaro che non potevo votare ma per illustrarmi meglio le cose io sarei venuto se lei mi
invitava invece no e anche questa è una cosa che a me personalmente disturba,  da altre parti queste
cose non succedono si cerca di coinvolgere in senso buono e di mettere a conoscenza dei Consiglieri
specialmente quelli di Minoranza perché voi della Maggioranza o fate come a Sesto che sfiduciate il
Sindaco (potete anche farlo) e lo mandate a casa, sono stato anche io in Maggioranza normalmente il
Consigliere di Maggioranza si adegua la Minoranza è quella di conoscere di informarsi di qua e di là
questo è un appunto che io faccio. Si dice ma il regolamento non lo prevede, ma siccome lei sapeva
che Miniati era in Grecia non è che è andato a Firenze perché ha avuto un imprevisto, gli ho detto che
non sarebbe stato presente al Consiglio Comunale avete fatto la convocazione invece di mandarlo a
Miniati la mandavate anche a Bassetti e Bassetti decideva di venire o no. Detto questo, io non ci trovo
i servizi, certi servizi … voi dite sono aumentati a parte l’apertura, ma i cassonetti sono stati tolti, lo
spazzamento a mano è stato sostituito in parte dalla spazzatrice ma non è che abbiamo un paese più
pulito io giro per le frazioni come voi io giro e non credo che abbiamo un paese e mi rivolgo al
Consigliere delegato al decoro urbano lei ritiene che questo paese rispetto agli anni precedenti è molto
più pulito? Io ho qualche dubbio non lo sono abituato ad andare in giro a fare le foto dico che  si
potrebbe e si dovrebbe fare meglio, perciò io tutto questo… io sono convinto che se mi mettessi in
giro a fare le foto troverei (io le dico, le scrivo)  degli elementi di criticità perciò dire che tutto va bene
Madama la Marchesa io credo che sia una affermazione un tantinino forzata poi la gente si lamenta
sempre, si dice le attività produttive, ci sono le attività produttive che pagano 2600 €  all’anno di rifiuti
non è troppo poco per una scatolina di cartone e poco altro, perché altre cose bisogna differenziarle e
non si possono buttare diventerà… voi avete detto chi si mette su il primo anno non pagheranno è
previsto nel regolamento vero, non pagheranno per il primo anno poi pagano. Siccome questa è una
delle cose che fa effetto in termini pratici. A consuntivo vorrei sapere quanto sono alla fine del 2015 le
attività produttive io mi auguro tante non voglio essere frainteso, ma alla fine non cambiano le
risultanze finali stiamo attenti a un’altra cosa, che chi da anni fa attività impresa in questo Comune,
continui a farla continui a farla come ha fatto fino ad ora perché il rischio è che se le cose vanno così
questo non solo per colpa ci mancherebbe, non voglio darvi la colpa di tutti i mali del mondo, per
colpe che vanno al di fuori del nostro territorio comunale purtroppo sono tante le aziende che
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chiudono e un giovane sicuramente se deve iniziare una nuova attività sicuramente ci pensa una volta
di più. Allora mi sembra di poter dire che per quanto riguarda il punto sei e sette noi vediamo delle
grosse criticità non ci convince la relazione del Vicesindaco mentre per quanto riguarda il punto 8
credo che non ci sia alternativa vediamo con favore l’approvazione e perciò continuare quello che è
stato fatto negli anni precedenti. Grazie.>>
SINDACO:<< Grazie Consigliere Bassetti. Ci sono altri interventi?>>
SEGRETARIO:<<Volevo evidenziare che le modifiche inizialmente proposte al regolamento sono
state variate per una migliore comprensione del testo.>>
FRASSINETI : <<Leggerò il testo.>>
BASSETTI: <<Quale è quella in neretto?>>
FRASSINETI:  <<E’ quella in corsivo.>>
BASSETTI: <<Di tutto questo papier.>>
FRASSINETI: <<Propone di modificare il regolamento per la disciplina della Tari introducendo l’art.
15 bis  recante esenzione.>>
SEGRETARIO: <<Questa delibera era pronta al pari delle altre relative alle tariffe. Ma il motivo per
cui è stata bloccata è che era stata presentata come esenzione ma mi sono accorta quando sono andata
a rivederla, che non era esenzione ma riduzione perché in realtà loro parte della tariffa la pagano
perché la tariffa si riduce al 30%.>>
BASSETTI: <<Ha mescolato.>>
SEGRETARIO: <<Non ho mescolato.>>
FRASSINETI:<< Così le facciamo due volte Facciamo le esenzioni e le riduzioni.>>
SEGRETARIO:<<Volevo dire che ieri mattina l’ho fatta chiamare ma lei era impegnato. Si è andati a
non mettere più l’art. 15 come esenzioni ma ad inglobare in un articolo che già c’era come riduzione
introducendo i commi.>>
FRASSINETI: <<I commi elencati.>>
SEGRETARIO:<< L’altra criticità è rappresentata dal fatto che nell’articolato iniziale si parlava di
handicap e di invalidità allora ho detto vediamo di chiarire non solo la percentuale dell’oltre 100% se
va bene visto che poi a livello applicati si è esposti.>>
BASSETTI: <<Handicap e invalidità non è la stessa cosa?.>>
FRASSINETI: <<Sono due cose distinte.>>
SEGRETARIO: <<Il primo problema era si vuole estendere all’handicap e invalidità perché cambia
la musica in termini di cofinanziamento o meglio di riduzione in termini di gettito generale oppure
solo all’handicap ed è stata fatta una formulazione.>>
FRASSINETI: <<Ce l’ho qui la leggo.>>
BASSETTI:<< Io ho quella che mi è stata consegnata alla 11,40.>>
FRASSINETI: <<E’ quella buona Bassetti.>>
SEGRETARIO: <<Io gli avevo detto gli consegno quella modificata e poi faremo l’emendamento in
Consiglio.>>
SEGRETARIO: <<Lei aveva parlato nella discissione dell’oltre 100% dell’handicap in realtà l’oltre
100% dell’handicap  non c’è.>>
FRASSINETI:<< C’è il 100% , 115% non c’è.>>
SEGRETARIO: <<Si limita solamente all’handicap.>>
FRASSINETI:<< Leggo ai nuclei familiari costituiti da una sola persona con invalidità superiore al
67%.>>
SEGRETARIO: <<Non è quella buona perché qui diceva ai nuclei familiari costituiti da una sola
persona portatrici di handicap.>>
FRASSINETI: <<Quella che ha Bassetti.>>.
SEGRETARIO:<< Quella che ha Bassetti è quella di ieri mattina, bisogna intendersi come si
vuole…. >>
FRASSINETI:<< Nella versione iniziale c’era invalidità. (voce fuori microfono) >>
SEGRETARIO:<< Preciso che parlando con la Patrizia mi ha riferito che l’Amministrazione voleva
limitare la riduzione all’handicap e non all’invalidità. Si ritorna alla versione iniziale>>
FRASSINETI:<< Si ritorna alla versione che era in cartella.>>
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SEGRETARIO:<< Dico che le correzioni sono due: Uno  consiste nell’accorpamento dell’art. 13 se
non vado errato e non mettere il 15 bis e un altro..>>
SINDACO: <<Noi andiamo a votare quello che era in cartella che i Consiglieri  hanno avuto.>>
SEGRETARIO:<<Questo è migliorativo perché questo è limitato solo all’handicap mentre  quello
estende la riduzione  all’invalidità.
Io a Bassetti glielo consegnato preavvisandolo che l’indomani si sarebbe  potuta emendare.
E’ giusto io stavo chiarendo queste cose. Adesso l’importante che si chiarisca un testo si può anche
sospendere un attimo, s’individua il testo giusto e si vota l’emendamento.>>
SINDACO:<< Sospendiamo un attimo il Vicesindaco chiarisce con la Segretaria quale è il testo che
votiamo. Due minuti di pausa e poi dopo riprendiamo.>>

Il Consiglio viene sospeso alle ore 12,30

Il Consiglio riprende alle ore 12,40

BASSETTI: << Non per pignoleria Vicesindaco, chiederei in relazione al punto sei all’ordine del
giorno quali sono le modifiche sostanziali?>>
FRASSINETI:<< Quelle che gli ha consegnate la Segretaria.
BASSETTI: <<Non tutta la storia, la premessa.>>
FRASSINETI: << Dà lettura delle modifiche  (voce fuori microfono)>>
BASSETTI: <<Chiaro..>>
FRASSINETI: << Io mi scuso per questo errore.>>
SINDACO: <<Ci sono altri interventi  credo e spero di no.>>
FRASSINETI: <<Io volevo dire due cose.>>
SINDACO: << Eccoci Vicesindaco.>>
FRASSINETI: <<Se vogliamo andare a casa andiamo a casa.
Tutto bene Madama la Marchesa no, nessuno ha detto tutto bene Madama la Marchesa e tutto è
perfettibile e tutto è migliorabile tanto è vero che si fanno degli errori anche nella scrittura delle
delibere. Su due cose volevo soffermarmi specifico meglio la questione della scontistica perché nel
suo intervento Consigliere Bassetti Lei ha detto che vengono rimodulati nei termini per il porta a porta
della carta rimane lo sconto ma mentre prima ci davano 77 centesimi al sacco.>>
BASSETTI: <<Ogni 5 Kg.>>
FRASSINETI:<<Ogni 5 Kg  si stimava chili ora, ci danno 50 centesimi al sacco  mentre alla stazione
ecologica rimangono 15 centesimi al Kg. Alla stazione ecologica si continua a dare.>>
BASSETTI : <<Se io ho 5 kg  di carta  è più conveniente  portarlo alla stazione ecologica.>>
FRASSINETI: <<Si vuole incentivare l’uso della stazione ecologica.
Per quanto Lei diceva sulla tassa provinciale invece  quella distinzione che faceva lei con quella
sottolineatura che faceva che noi non possiamo arrivare.>>
BASSETTI: <<Si può anche ragionare di fare un ordine del giorno.>>
FRASSINETI: <<Si può anche ragionare di fare un ordine del giorno la città metropolitana ha deciso
il 5 per tutti, senza distinzione in base a quanto differenzi, ripeto la città  Metropolitana ha deciso il 5%
per tutti e 5 rimane per tutti.>>
BASSETTI: <<Se non arriviamo a 40 o al 45%.>>
FRASSINETI:<< Indipendente la Città Metropolitana per chiudere il bilancio ha messo il 5% per
tutti indipendentemente dalla raccolta differenziata che facciamo.>>
BASSETTI: <<Era meglio quando c’erano le Province.>>
FRASSINETI:<< Quindi questo è un dato che purtroppo non ci …La volontà nostra è quella di
arrivare ad un aumento della raccolta differenziata. Per quanto riguarda le imprese, c’è questa
agevolazione che viene introdotta ciò che non viene valutato e specificato ecc. è che c’era un
intervento ben più ampio sulle imprese ma per motivi di bilancio poi ne ragioneremo sull’Imu non è
stato possibile ampliarlo. Per quanto riguarda lo spazzamento meccanizzato, il discorso del lunedì è
stato affrontato con il gestore spostare lo spazzamento del lunedì comportava lo spostamento di tutto
lo spazzamento il lunedì perché fare un prezzo il lunedì e uno al venerdì, ci costava oggettivamente di
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più perché questo doveva venire su due volte. Spostarlo al lunedì per una serie di incastri del gestore,
comporta lo spostamento per tutti gli altri Comuni e quindi, c’era questa necessità e posizionare i
divieti di sosta durante il giorno piuttosto che la mattina presto, forse crea disagi maggiori rispetto a
ora tanto è vero  che se hai notato, rispetto all’anno scorso, il divieto di sosta nel centro storico l’anno
scorso era previsto per un’ora quest’anno, è per mezz’ora dalle 7 alla 7,30 perché abbiamo verificato
che in mezz’ora e anche meno si fa lo spazzamento e le 7,00 7,30 crediamo che sia un orario che
impatta meno, perché impatta meno? Perché chi va via la mattina presto prende il treno e fa il
pendolare è già andato via a quell’ora lì e gli esercizi commerciali alle 7,30 eccetto i forni che
sappiamo che sono aperti presto gli esercizi commerciali non sono ancora aperti.>>
BASSETTI: <<I bar sono aperti.>>
FRASSINETI: <<I bar sono aperti ma il grosso degli esercizi commerciali a quell’ora non sono
aperti. Questo non vuol dire che non stiamo valutando l’ipotesi spostamento al lunedì. Per l’anno
prossimo, abbiamo deciso di fare un approfondimento ulteriore sul lunedì per capire effettivamente se
c’è il vantaggio oppure no, ma spostare al lunedì lo spostamento del centro comporta e comporta lo
spostamento di tutto al lunedì e comporta anche una riprogrammazione della pulizia del paese perché
facendo la pulizia del paese un giorno sì e un giorno no, se togliamo lo spazzamento meccanico il
venerdì rispazziamo il paese nel periodo estivo la domenica dal mercoledì se togliamo il venerdì o
reintroduciamo lo spazzamento manuale il venerdì e questo ci determina un aumento di costi perché il
lunedì in area mercatale non è sufficiente solo la spazzatrice meccanica perché ci sono gli scarti del
mercato che non vengono raccolti dalla spazzatrice per cui determina un aumento di costi per cui per
quest’anno si è deciso di lasciare il venerdì ridicendo l’impegno orario dei divieti di sosta formandoli
in modi diverso ma come ho detto un approfondimento rispetto a questa possibilità del lunedì permane
per l’anno prossimo. Per quanto riguarda l’incentivo sono d’accordo con lei che per le imprese bisogna
fare di più questo è e vuole essere un inizio noi cerchiamo di cominciare a creare le condizioni che
vuole cominciare a fare impresa per quello che dico che tutto non è bene e tutto può essere migliorato
ma tutto non siamo riuscita a farlo esisteva un progetto ben più ampio di interventi sulle imprese ma
purtroppo come ho detto per le difficoltà di bilancio non è stato possibile realizzarlo. Per quanto
riguarda la convocazione con il consigliere Miniati avevamo parlato prima dell’ultimo Consiglio
Comunale mi chiese il Consigliere Miniati quando era intenzione nostra fare l’ultimo Consiglio
Comunale indicai questi giorni ieri, oggi, domani (avevo indicato dal 20 al 23). Il Consigliere Miniati
mi disse che era in ferie e non poteva essere presente gli dissi che non potevamo andare oltre con i
tempi di approvazione come dissi con lei, credo che Miniati mi disse che rientrava il 29 (se non
ricordo male) per tutta una serie di adempimenti che dobbiamo fare ad avvenuta approvazione del
bilancio per garantire l’avvio di alcuni interventi. Nella commissione affari generali non le è stata
comunicata perché non è previsto il supplente nella commissione affari generali abbiamo verificato
con gli uffici che non è previsto il supplente.>>
BASSETTI:<< L’art. del regolamento che spero che quanto prima venga modificato per quelle
deficienze che ci sono più volte da me denunciato, al comma 8 dice: Tutti i Consiglieri Comunali
hanno diritto di intervenire alle commissioni consiliari. Il diritto di voto chiaramente è riservato ai
consiglieri componenti di ciascuna commissione.>>
FRASSINETI: <<In tutte le commissioni lei può essere presente. >>
BASSETTI:<< Ma è forse la cortesia forse che gli è sfuggita via che doveva operare nei miei
confronti dicendo che non c’è Miniati chiamo il Consigliere Bassetti ma poi lei è a posto con il
regolamento, non stava mica a Lei stava a Miniati ma Miniati era in Grecia e non mi ha avvisato ma
nelle commissioni sempre possono partecipare.>>
FRASSINETI: <<Ma non è prevista normalmente la supplenza.>>
BASSETTI: <<Se il Miniati mi delegava io venivo qui,  comunque è uguale.>>
SINDACO: <<  Ci sono altri interventi? Se non si sono altri interventi iniziamo le votazioni punto per
punto.>>
Punto N° 6  Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene  5 voti favorevoli e N°1 contrario
(Bassetti)
Punto N° 7  Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene  5 voti favorevole e N° 1 contrario
(Bassetti)
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Punto N° 8  Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene  Unanimità

Successivamente non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che nel corso della seduta consiliare è stato necessario modificare la proposta del
regolamento Tari, allegata alla presente, al fine di specificare meglio le variazioni;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari  n.  1 (Bassetti)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, così come modificata durante la
seduta consiliare;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata3.
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.-

Presenti  n. 9    votanti n. 6    Favorevoli    n. 5   Contrari  n.  1 (Bassetti)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 1 comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013 che ha VISTO l’art. 1
comma 639, della legge 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

VISTI i commi da 639 a 704 della legge 147/2013 che nell’ambito della disciplina contengono diversi
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTE altresì le modifiche introdotte dal D.L. 16/2014 coordinato con la legge di conversione 68/2014;

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:

i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;2)
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4)
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare5)
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:
il comma 659 dell’articolo 1 della legge 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 o
esenzioni nel caso di:
abitazioni con un unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od ad altro uso limitato o discontinuo;b)
locali diversi dalle abitazioni o aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonc)
continuativo ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,d)
all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

il comma 660 dell’articolo 1 della legge 147/2013 secondo cui: il Comune può deliberare, con-
regolamento i di cui all’art. 52 del D.Lgs 446/97, ulteriori ulteriori riduzioni o esenzioni, rispetto a
quelle  previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso  a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune.

VISTO il comma 704 dell’art. 1 della legge 147/2013 che ha abrogato l’art. 4 del D.L. 6 dicembre
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 147/2013, secondo cui le province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la delibera C.C. N°31 dell’11.07.2014 con la quale è stata approvato il Regolamento per
l’applicazione della TARI;
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ATTESO che è intendimento dell’Amministrazione apportare delle modifiche al regolamento per la
disciplina della TARI al fine di prevedere delle riduzioni  in termini percentuali per i nuclei familiari con
persone con una invalidità superiore al 67% e oltre il 100% nonché, per  i nuovi insediamenti non
domestici che vengono avviati nel periodo dall’1.1.2015 al 31.12.2017;

DATO ATTO che la modifica concerne l’aggiunta all’art. 13 dei seguenti commi:
“Omissis…..”
5.  Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, portatrice di handicap superiore al 67% e
in seguito alla presentazione di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione del 30% sulla
quota variabile. Tale riduzione è estesa anche ai nuclei famigliari costituiti da più persone con
all’interno  portatori di handicap al 100%. In tal caso verrà applicata analoga riduzione del 30% sulla
quota variabile corrispondente alla/e  persona/e aventi diritto.
6. Per tutti i nuovi insediamenti non domestici avviati dal 1.1.2015 al
31.12.2017,   per i primi tre anni dall’insediamento è prevista  la seguente riduzione:

l'esenzione dalla TARI. Per il primo anno
la riduzione del 50%  sia della quota variabile che di quella fissa per il secondo anno
la riduzione del 30%  sia della quota variabile che di quella fissa per il  terzo anno

Ai fini dell’applicazione del tributo, per imprese di nuovo insediamento si intendono:
a. apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o
legale nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere) nel periodo da
1.1.2015 a 31.12.2017;
b. apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A. nel periodo
dal1.1.2015 a 31.12.2017.
Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure camerali.
Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell’ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate dalla
ridenominazione della ragione sociale o da fusione. L'esenzione a favore delle imprese soggetto
passivo TARI di cui al presente comma troverà applicazione a condizione che, oltre alla dichiarazione
prevista all'art. 17 del presente regolamento, presentino, entro il termine di 90 giorni
dall'insediamento, al Servizio Tributi Associato del competente Comune d’imposizione (ovvero al
gestore), apposita comunicazione inerente l’esistenza dei requisiti di esenzione recante la completa
ragione sociale del possessore,la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio
comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire
dell’agevolazione, l’indicazione della destinazione d’uso dei locali e il numero di personale ivi
impegnato. E’ condizione indispensabile per poter usufruire dell’esenzione l’effettuazione della
comunicazione entro i termini previsti. E’ fatto obbligo agli interessati comunicare eventuali variazioni
rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata (quali ad esempio cessazioni o
trasferimento anticipato dell’attività ovvero concessione dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90
giorni successivi al verificarsi della variazione stessa. Il gestore riceverà la relativa documentazione
per l'aggiornamento della banca dati.

RITENUTO dover conseguentemente approvare il regolamento TARI nella sua nuova formulazione
conseguente alle modifiche apportate al punto precedente; nel testo che si allega alla presente
proposta di deliberazione costituendone 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;

VISTO il decreto Ministero dell’Interno  del 13.05.2015 con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di prevsione per l’esercizio finanziario 2015 al 30.7.2015;

VISTO l’art. 42 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 lett. b del D.lgs 267 del 2000
modificato dal D.L. 174/2012;
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ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e  contabile ai sensi dell’art. 49  comma 1 del D.lgs
267 del 18.08.2000 sostituito dall’art. 3  comma 2 del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 213
del 07.12.2012;

PROPONE

MODIFICARE per i motivi descritti in narrativa, il regolamento per la disciplina della tassa sui1.
rifiuti (TARI)  introducendo all’art. 13 l’aggiunta dei seguenti commi:

….. omissis
5.  Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, portatrice di handicap superiore al 67% e
in seguito alla presentazione di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione del 30% sulla
quota variabile. Tale riduzione è estesa anche ai nuclei famigliari costituiti da più persone con
all’interno  portatori di handicap al 100%. In tal caso verrà applicata analoga riduzione del 30% sulla
quota variabile corrispondente alla/e  persona/e aventi diritto.
6. Per tutti i nuovi insediamenti non domestici avviati dal 1.1.2015 al
31.12.2017,   per i primi tre anni dall’insediamento è prevista  la seguente riduzione:

l'esenzione dalla TARI. Per il primo anno
la riduzione del 50%  sia della quota variabile che di quella fissa per il secondo anno
la riduzione del 30%  sia della quota variabile che di quella fissa per il  terzo anno

Ai fini dell’applicazione del tributo, per imprese di nuovo insediamento si intendono:
a. apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o
legale nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere) nel periodo da
1.1.2015 a 31.12.2017;
b. apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A. nel periodo
dal1.1.2015 a 31.12.2017.
Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure camerali.
Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell’ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate dalla
ridenominazione della ragione sociale o da fusione. L'esenzione a favore delle imprese soggetto
passivo TARI di cui al presente comma troverà applicazione a condizione che, oltre alla dichiarazione
prevista all'art. 17 del presente regolamento, presentino, entro il termine di 90 giorni
dall'insediamento, al Servizio Tributi Associato del competente Comune d’imposizione (ovvero al
gestore), apposita comunicazione inerente l’esistenza dei requisiti di esenzione recante la completa
ragione sociale del possessore,la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio
comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire
dell’agevolazione, l’indicazione della destinazione d’uso dei locali e il numero di personale ivi
impegnato. E’ condizione indispensabile per poter usufruire dell’esenzione l’effettuazione della
comunicazione entro i termini previsti. E’ fatto obbligo agli interessati comunicare eventuali variazioni
rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata (quali ad esempio cessazioni o
trasferimento anticipato dell’attività ovvero concessione dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90
giorni successivi al verificarsi della variazione stessa. Il gestore riceverà la relativa documentazione
per l'aggiornamento della banca dati.

2. DI APPROVARE il regolamento TARI nella sua formulazione conseguente alle modifiche apportate
e deliberate al punto precedente, che si allega alla presente proposta di deliberazione costituendone
parte integrante e sostanziale;

3. DI DEMANDARE al competente Ufficio Tributi l’incarico di inviare telematicamente copia conforme
del regolamento adottato e della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
con inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi di
quanto previsto dall’art. 13 comma 15 D.L. 6 dicembre 2011 N. 201 convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011 N° 214.;

4. DI DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Antonia Zarrillo - Responsabile
del Servizio Gestione Risorse;

5. DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 4° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:

Marradi, lì   22-07-2015 Il Responsabile del servizio

Marradi, lì   22-07-2015 Il Responsabile del servizio

f.to  Zarrillo Antonia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVO
TESTO COORDINATO
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f.to  Zarrillo Antonia



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

F.to  Zarrillo Antonia

F.to  Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi,  è stata nominata Responsabile del Servizio  Affari Generali;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to  Zarrillo Antonia

Marradi,  13-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


