
COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO
PROVINCIA DI PAVIA

BRAMERI ING. RODOLFO P LANATI MICHELE P

A

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di aprile, alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale,
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale  in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

BENZO GABRIELLA IN RAVAZZOLI P BRUNI FABIO P

GORRINI PROF. GIANCARLO
CREMASCHI LORENA IN AGUZZI

ARPIGIANI MATTEO P SAROLLI MARIA SONIA P

P VACCHELLI GIANFRANCO

PICCININI PAOLO P

P

Totale presenti n.  10 e assenti n.   1.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Signor GORRINI PROF. GIANCARLO, in qualità di SINDACO,
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO, il quale dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

P POGGI ANDREA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  8  Reg. Delib. COPIA
Del  21-04-2016

Numero ___ Reg. Pubbl.

Oggetto: Determinazione tariffe Tari anno 2016.



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili;
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da
639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI)
ai commi da 641 a 668;
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente
o prevalentemente nel territorio comunale;
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani;
PRESO ATTO che per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella
calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U.);
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di
cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652,
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto
dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente
criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
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superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti;
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi
che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non
domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a
5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R.
n. 158/1999;
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo,
fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i
Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;
VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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;
VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal
gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del
D.P.R. n. 158/99;
ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione;
RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle
categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;
PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i
criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla
presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è
quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei
familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;
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CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di
adattamento Kb;
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni
singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R.
n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità
di superficie tassabile;
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi
coefficienti Kd,  stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre
rifiuto;
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità
indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento
del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della
tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2016, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7 favorevoli e N° 3 astenuti ( Consiglieri Sigg. Michele Lanati, Fabio Bruni
e Maria Sonia Sarolli) legalmente espressi.

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione;
di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare-
nell’anno 2016, come riportato negli allegati al presente atto;
di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2016:-

1 Acconto 31.5.2016
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2 Acconto 31.8.2016

Saldo 31.10.2016

Pagamento in unica soluzione 31.5.2016

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs.-
267/2000, come dettagliato in premessa;
di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle-
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti,
al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente
Con voti N° 7 favorevoli e N° 3 astenuti ( Consiglieri Sigg. Michele Lanati, Fabio Bruni e
Maria Sonia Sarolli )

DICHIARA
 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

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 35.088,06       0,84      257,97       0,60       0,712783     50,974846

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 23.016,15       0,98      147,70       1,40       0,831580    118,941308

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 11.946,79       1,08       80,27       1,80       0,916435    152,924539

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    7.740,00       1,16       45,00       2,20       0,984319    186,907770

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    1.700,00       1,24       12,00       2,90       1,052203    246,378424
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1  .6 USO DOMESTICO-SEI O
PIU` COMPONENTI       662,00       1,30        4,00       3,40       1,103116    288,857463

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RIDUZION
E 100%

       46,00       0,98        1,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione
per compostaggio

    1.582,00       0,84        8,00       0,54       0,712783     45,877361

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione
per compostaggio

      805,00       0,98        5,00       1,26       0,831580    107,047177

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Riduzione
per compostaggio

      505,00       1,08        3,00       1,62       0,916435    137,632085

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Riduzione
per compostaggio

      650,00       1,16        3,00       1,98       0,984319    168,216993

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Riduzione
per compostaggio

      161,00       1,24        1,00       2,61       1,052203    221,740582

1  .6

USO DOMESTICO-SEI O
PIU`
COMPONENTI-Riduzione
per compostaggio

      274,00       1,30        1,00       3,06       1,103116    259,971716

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

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       668,00      0,51       2,60       0,533381      0,282745
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI,CAPANNONI E DEPOSITI     4.278,43      0,43       3,55       0,449713      0,386056
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       968,93      0,80       6,55       0,836677      0,712300
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.475,00      0,95       7,82       0,993553      0,850411
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       891,00      1,13       9,30       1,181806      1,011358
2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       399,00      1,11       9,12       1,160889      0,991783

2
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       119,00      1,52      12,45       1,589686      1,353915

2
.12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       346,00      1,04       8,50       1,087680      0,924359

2
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       300,00      1,16       9,48       1,213181      1,030933

2
.14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE        42,00      0,91       7,50       0,951720      0,815611
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2
.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI     5.120,00      1,09       8,92       1,139972      0,970034

2
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       578,00      4,84      39,67       5,061896      4,314041

2
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        82,00      3,64      29,82       3,806880      3,242871

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM        72,00      1,76      14,43       1,840689      1,569236

2
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        95,00      1,54      12,59       1,610603      1,369139

2
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       140,68      6,06      49,72       6,337828      5,406961

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione per compostaggio       797,00      0,80       5,89       0,836677      0,641070
2
.15

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-Riduzione per co        61,00      1,09       8,02       1,139972      0,873030

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso

prececente

O4=
Add.prov.

precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza

incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.

prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente      133    40.387,78        0,00    40.387,78    2.019,39    39.653,34      -734,44    -3,09%    1.982,67    -36,72

1.2-Uso domestico-Due
componenti      152    39.194,53        0,00    39.194,53    1.959,73    37.912,49    -1.282,04    -6,71%    1.895,62    -64,11

1.3-Uso domestico-Tre
componenti      148    24.565,25        0,00    24.565,25    1.228,26    24.098,30      -466,95    -2,27%    1.204,92    -23,34

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti      171    17.245,71        0,00    17.245,71      862,29    17.174,01       -71,70    -1,48%      858,70     -3,59

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti      143     5.253,91        0,00     5.253,91      262,70     5.136,44      -117,47    -2,23%      256,82     -5,88

1.6-Uso domestico-Sei o piu`
componenti      187     2.492,95        0,00     2.492,95      124,65     2.447,92       -45,03    -2,34%      122,40     -2,25

2.1-Uso non
domestico-Musei,biblioteche,scuo
le,associazioni,luoghi di cu

     167       646,51        0,00       646,51       32,33       545,17      -101,34   -15,67%       27,26     -5,07

2.4-Uso non
domestico-Esposizioni,autosaloni      195     4.004,79        0,00     4.004,79      200,24     3.575,77      -429,02   -16,18%      178,79    -21,45

2.6-Uso non domestico-Alberghi
senza ristorazione      516         0,00        0,00         0,00        0,00     1.450,27     1.450,27     0,00%       72,51     72,51

2.7-Uso non domestico-Case di
cura e riposo     1475     3.213,77        0,00     3.213,77      160,69     2.719,85      -493,92   -15,36%      135,99    -24,70

2.8-Uso non
domestico-Uffici,agenzie,studi
professionali

      52     2.271,69        0,00     2.271,69      113,58     1.954,09      -317,60   -17,58%       97,70    -15,88
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2.10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria

      99     1.014,92        0,00     1.014,92       50,75       858,92      -156,00   -15,37%       42,95     -7,80

2.11-Uso non
domestico-Edicola,farmacia,tabac
caio,plurilicenze

      39       413,91        0,00       413,91       20,70       350,28       -63,63   -15,37%       17,51     -3,19

2.12-Uso non domestico-Attivita`
artigianali tipo
botteghe(falegname,idra

      57       822,63        0,00       822,63       41,13       696,15      -126,48   -15,37%       34,81     -6,32

2.13-Uso non
domestico-Carrozzeria,autofficina
,elettrauto

     150       795,53        0,00       795,53       39,78       673,23      -122,30   -15,37%       33,66     -6,12

2.14-Uso non domestico-Attivita`
industriali con capannoni di
produzione

      42        87,71        0,00        87,71        4,39        74,23       -13,48   -15,36%        3,71     -0,68

2.15-Uso non domestico-Attivita`
artigianali di produzione beni
specifici

     140    11.003,56        0,00    11.003,56      550,18    10.926,04       -77,52   -15,37%      546,30     -3,88

2.16-Uso non
domestico-Ristoranti,trattorie,oste
rie,pizzerie

     192     3.411,41        0,00     3.411,41      170,57     5.419,30     2.007,89   -15,36%      270,97    100,40

2.17-Uso non
domestico-Bar,caffe`,pasticceria       41       683,09        0,00       683,09       34,15       578,08      -105,01   -15,37%       28,90     -5,25

2.18-Uso non
domestico-Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

      36       290,11        0,00       290,11       14,51       245,52       -44,59   -15,37%       12,28     -2,23

2.19-Uso non
domestico-Plurilicenze alimentari
e/o miste

      47       334,49        0,00       334,49       16,72       283,08       -51,41   -15,36%       14,15     -2,57

2.20-Uso non
domestico-Ortofrutta,pescherie,fio
ri e piante

      38     1.401,68        0,00     1.401,68       70,08     1.652,23       250,55   -15,37%       82,61     12,53

 - Imposta relativa a immobili non
calcolati nell`anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0     2.087,53        0,00     2.087,53      104,38         0,00    -2.087,53     0,00%        0,00   -104,38

TOTALI        0   161.623,46        0,00   161.623,46    8.081,20   158.424,71    -3.198,75     0,00%    7.921,23   -159,97
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1 del
Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime:

PARERE:       Favorevole

Corvino San Quirico, 21.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.TO TORREGGIANI MARIA CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis, comma 1 del
Decreto Legislativo N° 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  si esprime:

PARERE:       Favorevole

Corvino San Quirico, 21.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.TO  TORREGGIANI MARIA CRISTINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

               IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GORRINI PROF. GIANCARLO                F.to  FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO

__________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 09-05-2016 al giorno 24-05-2016.

Corvino San Quirico, li 09-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Corvino San Quirico, li 09-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)
____________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[ X ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267;

[ X ] E’ divenuta esecutiva il 20-05-16, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Corvino San Quirico, 21-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

FAZIA MERCADANTE DR. UMBERTO
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)
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