
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza  in Prima - Seduta

Numero  4 Del  05-05-16

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
PER L'ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 20:30 nella Casa
comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Fatto l’appello nominale risultano:

GORZA ROBERTO P LEPRE FABIANO P
PETRUCCO IVAN P BURI PAOLO P
PERESANO SILVA P COZZI GIUSEPPE P
MININ DIMITRI A CADAMURO LUCA P
COMISSO GIOVANNI P COSSARO ALESSANDRA P
CHIALCHIA PAOLA P ARABONI ANTONELLA P
VALVASON IVAN P TOMASIN LUCA P
D'AMBROSIO SERENA P CODARIN FANNY A
ROSARIO MARIA ESTHER P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mittiga Bruna
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.GORZA ROBERTO in qualità di

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in
esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed assumere i
provvedimenti relativi.
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PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal
01/01/2014, l’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, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

VISTE le disposizioni dei commi da 641 a 668, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147,
disciplinanti la tassa sui rifiuti (TARI).

VISTI i commi 652 e 653, art. 1, della L. 147/13, dove viene stabilito che la TARI è corrisposta in
base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e
che il Comune, nella commisurazione della tariffa, debba tener conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al DPR 158/99.

VISTO l’art. 1, c. 654, della L. 147/13, il quale prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche  i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei
costi relativi ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento provvedono a proprie spese i relativi  produttori
comprovandone  l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

CONSIDERATO che  le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa,
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e
qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi.

CONSIDERATO quindi che la TARI, pur avendo natura tributaria, è articolato nelle fasce di utenza
domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero
dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21
categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie.

CONSIDERATO, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma
652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1,
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. La predetta
previsione è stata estesa alle annualità 2016 e 2017 dal comma 27 dell’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATE, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in
conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158.

CONSIDERATO, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone
che per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto
divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il
predissesto ovvero il dissesto.
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RICORDATO che le modalità e gli standard di qualità del servizio di Igiene Ambientale
nell’ambito del territorio cittadino sono affidate in house providing alla società Net S.p.a. -
Soggetto a totale capitale pubblico derivante dalla fusione con il CSR S.p.a. intervenuta nell'anno
2011.

DATO ATTO che il PEF deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio.

VISTO il Piano Economico e Finanziario (PEF) - relativo all’anno 2016 – trasmesso dalla NET Spa
e protocollato da questo Ente al n. 1607 in data 22.02.2016.

PRECISATO che il PEF 2016 predisposto dalla NET Spa comprende solo la parte dei costi dei
servizi sostenuti dalla stessa ed inerenti ai Costi operativi di gestione.

INTEGRATO, pertanto, il PEF 2016 predisposto dalla NET Spa con ulteriori costi, calcolati sulla
base dell’anno precedente (N-1), dovuti a:

Servizi svolti in economia dal Comune;
Altri costi;
Accantonamenti;
Costi amministrativi accertamento e riscossione;
Costi generali di gestione;
Costi comuni diversi.

TENUTO CONTO che:
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1
della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

CONFERMATO, come per le annualità 2013, 2014 E 2015, che:
la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche per  le previsioni di
entrata sono collegabili al 75% alle utenze domestiche e al 25% alle utenze non domestiche
il tutto come da Piano Economico Finanziario;
per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi
sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa.
per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia
per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al
fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa
perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene
fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con
l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.

RITENUTO, per quanto di competenza di questo Ente, di approvare il piano finanziario qui allegato
(ALLEGATO A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per
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l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto
per l’anno 2016 corrispondente ad € 368.700,65.

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso la tariffa.

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33 bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella
misura risultante dall’allegato prospetto (ALLEGATO B), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R.
158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALLEGATO B),
dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile
delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel
predetto allegato tecnico.

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende provvedere alla riscossione della
TARI con le stesse modalità previste per l’anno 2015.

VISTI:
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle
vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
l’art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;

l’art. 193, comma 3, del D.L. n° 267/2000, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, come modificato dal comma 444 dell’ art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, e il
comma 12-quinquiesdecies dell' art. 10, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11;
la Legge Regionale di stabilità n. 34 del 29/12/2015 e la Legge Regionale n. 33 del
29/12/2015, legge collegata alla manovra di bilancio 2016/2018;
il decreto del Ministero dell’interno del 01/03/2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
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dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del D.Lgvo 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico
messo a disposizione sul sito www.portalefederalismoficale.gov.it.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale.

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05.08.2014, modificato con delibera consiliare n. 14 del
08/07/2015.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza
dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL. così come modificati dal
D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

RICHIAMATO l’art. 1. c. 683, della L. 27.12.2013, n. 147, in base al quale il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTA la L.R. 17/04.

VISTO lo Statuto comunale.

Il Sindaco riferisce i contenuti del Piano finanziario del servizio di igiene ambientale, gestito dalla
NET s.p.a., per poter determinare le tariffe della TARI a copertura della spesa complessiva del
servizio stesso. C’è un minor costo complessivo di euro 29.931,00 e questo comporta una riduzione
delle tariffe del 7,5% rispetto all’anno scorso. Si sono verificate delle economie in alcuni servizi ma
siamo anche riusciti ad implementare per circa euro 6.000,00 alcuni altri servizi ai cittadini, per
esempio mantenere la fornitura gratuita dei sacchetti dell’umido.
Interviene il Consigliere Cozzi che contesta la previsione di una riduzione della tassa che dovrà
essere dimostrata. Riscontra la diminuzione del costo della pulizia delle strade cui corrisponderà un
sicuro minor servizio: solo 5.000,00 euro invece di 15.000,00. E’ un servizio fondamentale che vien
drasticamente ridotto. Ci sono sì i minori costi, ma anche il taglio dei servizi. Inoltre altre voci
presentano aumenti di costo.
Risponde il Sindaco: il totale della bollettazione presenterà un minor importo complessivo di euro
29.931,00 in meno. La riduzione rispetto ai singoli cittadini potrà essere anche minima o poco
significativa, ma è un risultato matematico se stasera si approva questo piano finanziario.
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Chiarisce poi che per il servizio di spazzamento stradale si tratta di una fase provvisoria nelle more
del rilascio delle necessarie autorizzazioni al Centro di raccolta dei rifiuti per poter stoccare i rifiuti
derivanti dalla pulizia e lavaggio delle strade. La somma di 5.000,000 euro garantiscono comunque,
con modalità diverse, la pulizia ogni due mesi. Prima il costo era elevato perché si doveva
trasportare il rifiuto in un luogo di stoccaggio autorizzato entro 12 ore dalla raccolta. Attrezzando il
nostro centro di raccolta per poter stoccare il rifiuto stradale il loco, si conseguiranno notevoli
risparmi: minori costi senza minor servizio.
Interviene il Consigliere Cossaro per sapere chi pulisce i marciapiedi e le piste ciclabili.
Il Sindaco risponde che per il codice civile i marciapiedi devono essere puliti dai frontisti, mentre
le piste ciclabili competono al comune che, con 2 operai impegnati in più servizi, garantisce quanto
è possibile.
Riprende il Consigliere Cossaro per evidenziare una mancanza di decoro sulle piste ciclabili: erba
alta e rifiuti lasciati in giro. Inoltre sottolinea, come lo scorso anno, che permane il problema dei
rifiuti provenienti dai cittadini dei comuni limitrofi  e chiede cosa si sia fatto per controllare questo
fenomeno.
Il Sindaco risponde che si può solo agire sul senso civico dei cittadini per i numerosi
comportamenti scorretti che si riscontrano in più campi: i rifiuti abbandonati in giro, le macchine
che corrono nei centri abitati, ecc…
Il Consigliere Cossaro suggerisce di togliere i cassonetti dai punti di confine.
L’Assessore Petrucco risponde che l’incidenza del fenomeno è limitatissima rispetto al costo
legato alla quantità di rifiuti prodotta. I costi maggiori sono quelli per cui gli operai devono essere
impiegati per raccogliere i sacchetti lasciato in giro sul territorio anche dai nostri cittadini.
Il Consigliere Cozzi ricorda che si era previsto di attivare dei punti di osservazione per monitorare
questo fenomeno.
Il Sindaco riferisce che si è provveduto a monitorare per circa sei mesi ma con scarsi risultati per la
scarsa qualità delle immagini registrate. Comunque deve riscontrare che rispetto a 7 anni fa i
comportamenti sono migliorati, le segnalazioni sono diminuite, ci sono sempre delle criticità, ma il
servizio è sempre alla ricerca di ulteriori miglioramenti. In particolare si sta studiando un sistema
per migliorare la raccolta della carta che attualmente è poco osservato e poco efficace.
Il Consigliere Cossaro continua portando ad esempio alcuni comuni in cui è stato avviato un
progetto particolare sul recupero delle bottiglie di plastica e lattine con chiavetta ricaricabile. Si può
fare anche da noi?
Risponde l’Assessore Comisso che spiega il progetto e specifica come questa esperienza nasca
come progetto commerciale finalizzato a distribuire buoni di spesa da spendere nei punti vendita dei
fornitori che vi hanno aderito.
Il Sindaco riprende la parola per sottolineare che queste iniziative spettano alla NET s.p.a. che
gestisce il servizio e che evidentemente ha strategie industriali diverse.
Il Consigliere Cossaro è convinta dell’utilità di un possibile recupero di materiale differenziato da
perseguire in qualche modo ed insiste affinché questa o esperienze analoghe siano proposte alla
NET perché ne studi la fattibilità.
Il Consigliere Cozzi, per dichiarazione di voto, non crede che ci sarà un minor costo per i cittadini.
Il suo Gruppo è sempre stato a favore di un altro sistema di raccolta e quindi esprime annuncia il
voto contrario.
Il Sindaco ritiene questa posizione inaccettabile.

Il Sindaco pone ai voti il punto. Con la seguente votazione:
Presenti: n. 15
Voti Favorevoli: n. 11
Voti Contrari: n. 4 (Giuseppe Cozzi, Luca Cadamuro, Alessandra Cossaro,

Antonella Araboni)
Astenuti: =
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DELIBERA

1. di approvare il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per
l’anno 2016 da coprire attraverso l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI 2016 è pari a €
368.700,65;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016
(ALLEGATO A), strumentale alla definizione della tariffa, in quanto da questo possono ricavarsi i
costi da ripartire sui contribuenti in base alle previsioni di entrata del tributo e secondo quanto
stabilito dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999;
3. di approvare le relative tariffe 2016 (ALLEGATO B) per le utenze domestiche e non domestiche;
4. di approvare la relazione tecnica propedeutica alla valorizzazione delle tariffe 2016
(ALLEGATO B);
5. di disporre che la riscossione della TARI verrà effettuata con le stesse modalità previste per la
TARI 2015.
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed
assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale
amministrativo.
7.  di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla tassa sui rifiuti “TARI”, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione sopra riportata;
Con la seguente votazione:

Presenti: n. 15
Voti Favorevoli: n. 11
Voti Contrari: n. 4 (Giuseppe Cozzi, Luca Cadamuro, Alessandra Cossaro,

Antonella Araboni)
Astenuti: =

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1
c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.
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Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente

deliberazione affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e

precisamente dal 10-05-2016 al 25-05-2016.

Data 10-05-2016
L’Impiegato Addetto
F.to

Reg.Pubbl.nr. 153

Copia conforme all’originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data
L’Impiegato Addetto

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to GORZA ROBERTO

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to PETRUCCO IVAN F.to Dott. Mittiga Bruna
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE  ALLA  DELIBERAZIONE

DEL CONSIGILO  COMUNALE  N.  4  DEL 05-05-16

Proponente Ufficio/Servizio: TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA TASSA SUI RIFIUTI
(T.A.R.I.) PER L'ANNO 2016.

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, _05-05-2016______

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Manuela Gloazzo

__________________________

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

_____________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio: ____________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo  n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in  ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile  del  servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile di ragioneria in
ordine alla  regolarità  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.

*******************************************************************************************************************************

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto

□ Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul  patrimonio
Castions di Strada, 05-05-2016                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                    Rag. Manuela Gloazzo

                              __________________________

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio: ______________________________________________
Art.49 del D.Lgs.vo  n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  Consiglio
che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in  ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile  del  servizio interessato
e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile di ragioneria in
ordine alla  regolarità  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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