
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

DELIBERA N. 75
Del  30-12-2016

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

O G G E T T O :DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2017.

L'anno  duemilasedici, addì  trenta del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
comunali. All’appello risultano:

PERETTI GIOVANNI Presente
Tomezzoli Ilaria Presente
Marastoni Stefania Presente
Sandrini Davide Presente
Bernardi Maurizio Presente
Trotti Chiara Presente
Loda Massimo Presente
Salandini Marina Presente
Baldi Antonello Presente
Oliosi Roberto Presente
Di Murro Luciano Presente
Tenero Elena Presente
Dal Cero Giovanni Presente
Zaglio Cinzia Presente
Fiorio Silvia Assente
Giacomelli Marcello Assente
Ardielli Rossella Presente



Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO verbalizzante STAGNOLI DANIELA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PERETTI GIOVANNI - SINDACO - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

Ufficio: AREA TRIBUTI, COMMERCIO ED INNOVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.93 DEL 19-12-16

Proponente: Oliosi Roberto

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO RIFIUTI (TARI) -
ANNO 2017.

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

PREMESSO altresì che l’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, il tributo servizio rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il Comune di Castelnuovo del Garda con Regolamento Comunale per
l’applicazione della Tariffa per la gestione di rifiuti urbani, approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 16.02.2001, e successive modifiche ed integrazioni, assimila ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non
pericolosi provenienti da attività economiche;

CONSIDERATO che l’assimilazione di cui al punto precedente è prevista anche dal Regolamento
IUC - Componente TARI (Tributo diretto alla copertura relativa al servizio di gestione dei rifiuti),
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2016;

PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 19 del 21.02.2005, è stato avviato a decorrere dal
07.03.2005 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti denominato “porta a porta”;

DATO ATTO inoltre che, l’istituzione della TARI, fa salva l’applicazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n.
504/1992;

CONSIDERATO che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) al
Titolo I° - Art. 4 comma 1 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del
Piano Finanziario;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, del Piano Finanziario per la gestione
dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2017, in fase di approvazione, che prevede un costo complessivo
di € 2.074.784,89, suddiviso in costi fissi per € 441.748,89 (21,29%) e costi variabili per €
1.633.036,00 (78,71%);



RITENUTO inoltre opportuno confermare la ripartizione della produzione di rifiuti, tra le categorie
di utenza domestica e non domestica pari al 40% di domestica e 60% non domestica;

RITENUTO di confermare, oltre che i coefficienti, anche le seguenti ripartizioni già deliberate,
sempre con atto di Giunta Comunale n. 213 del 30.12.2011 per gli effetti della T.I.A., nel rispetto di
quanto disposto dalla normativa vigente:

ripartizione, in conformità a quanto stabilito dall’allegato 1 del D.P.R. 158/99, dei costi-
fissi e variabili come segue: costi fissi 21,29% e costi variabili 78,71%;
confermare l’applicazione dei coefficienti ka, kb, kc, e kd, nel rispetto dei margini-
concessi dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/99;
confermare la totale copertura dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti;-

DATO ATTO pertanto che verranno applicati i seguenti coefficienti, di cui all’Allegato B), parte
integrante del presente provvedimento, contenuti entro limite minimo e massimo fissati dal DPR
158/99:

ka: fisso;-
kb: minimo per tutti;-
kc: medio;-
kd medio per tutte le attività produttive ad eccezione delle sei categorie di seguito-
elencate:

kd minimo relativo alla categoria 22  “Ristoranti ecc”;1.
kd minimo relativo alla categoria 23 “Mense ecc”;2.
kd minimo relativo alla categoria 24 “Bar ecc.”;3.
kd minimo relativo alla categoria 27 “Ortofrutta ecc.”;4.
kd minimo relativo alla categoria 16 “Banchi di mercato beni durevoli”;5.
kd minimo relativo alla categoria 29 “Banchi di mercato generi alimentari”;6.

RICORDATO inoltre che, a norma del suddetto Regolamento IUC per la componente TARI, per le
attività produttive, per quanto riguarda la classificazione dell’utenza stessa, si farà riferimento a
codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di
autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In
mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente
comprovata dal soggetto passivo. Solo nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la
superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente;

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO inoltre che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi a alla tipologia di attività;

PRECISATO inoltre che, allo stato attuale i costi includono l’importo dell’IVA in quanto
indetraibile a seguito della natura tributaria della TARI;

RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali
è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione  del bilancio di previsione e che i



regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge n. 214/2011, che tratta in materia di trasmissione della deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate degli enti locali al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTA la nota del Ministero, con la quale si informava, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1) DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui in premessa, i coefficienti e le ripartizioni che
determinano le tariffe TARI 2017, come da allegata tabella (Allegato B) parte integrante del presente
documento, specificatamente:

ka: fisso;-
kb: minimo per tutti;-
kc: medio;-
kd medio per tutte le attività produttive ad eccezione delle sei categorie di seguito-
elencate:

kd minimo relativo alla categoria 22  “Ristoranti ecc”;1.
kd minimo relativo alla categoria 23 “Mense ecc”;2.
kd minimo relativo alla categoria 24 “Bar ecc.”;3.
kd minimo relativo alla categoria 27 “Ortofrutta ecc.”;4.
kd minimo relativo alla categoria 16 “Banchi di mercato beni durevoli”;5.
kd minimo relativo alla categoria 29 “Banchi di mercato generi alimentari”;6.

2) DI DETERMINARE la ripartizione tra parte fissa in 21,29% e parte variabile 78,71%;

3) DI DETERMINARE inoltre la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche pari al 40%
per le utenze domestiche e 60% per le utenze non domestiche;

4) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. n.
446/1997, nelle modalità comunicate con nota dal Ministero stesso;

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.lgs. 267/2000, poiché atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PUNTO N.2 ALL’O.D.G.: “DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LA GESTIONE
DEI TRIBUTI (TARI) – ANNO 2017”

PERETTI GIOVANNI – Sindaco
Passiamo al punto numero 2, adesso partiamo con i nove punti o dieci punti legati al Bilancio. Punto
numero 2 “Determinazione dei coefficienti per la gestione dei tributi (TARI) – Anno 2017”. Prego,
Consigliere Oliosi, Grazie.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere Comunale
L’oggetto di questa proposta di delibera è la determinazione di quelli che saranno i coefficienti che
verranno impiegati per la determinazione della tariffa. La norma prevede che per il calcolo della
tariffa vengano determinati questi coefficienti, prendendo i dati da delle tabelle che sono allegate alla
norma stessa. Premesso, appunto, che la copertura dei costi deve essere al 100 per cento, quindi tanti
sono i costi e tanto deve essere l’introito della tariffa, la prima suddivisione è tra la parte fissa, quindi
la percentuale da imputare alla quota fissa e quella relativa alla quota variabile. La quota fissa sono
tutti quei costi che sono da imputare al servizio, quindi a prescindere dalla quantità di rifiuto
conferito; viceversa la quota variabile è proprio funzione di quanto viene conferito, quindi più si
conferisce, cioè nel senso più sono i rifiuti prodotti sul nostro territorio, ovviamente più sono i costi
relativi sia alla raccolta e successivo smaltimento. La successiva suddivisione, invece, è tra i costi da
imputare a quelle che sono le utenze domestiche e quelle non domestiche, a seconda appunto di
quelli che sono i metri quadri iscritti a ruolo di ogni singolo utente. Vengono mantenute le
percentuali di copertura per le utenze domestiche al 40 per cento e 60 per cento per le non
domestiche, come negli scorsi anni. E ovviamente la quota fissa e la quota variabile vengono anche
qua determinate in funzione appunto delle superfici, rispetto
al
l
’anno scorso c’è un leggerissimo scostamento, di neanche un punto percentuale. Applicate queste
percentuali, al totale del costo per il servizio, andiamo alla slide successiva e vediamo come sono
ripartite le coperture. Quindi la quota parte... fatto 100 quello che è il costo del servizio, l’8.52 % da
imputare alla quota fissa delle utenze domestiche, il 31.48 della variabile per le domestiche, 12.77
per la fissa per le attività, il 47 .23 del costo totale relativo appunto al variabile, sempre da imputare
alle attività. Queste sono le percentuali.
Poi, se andiamo ad analizzare quelli che sono i coefficienti, sempre suddivisi per domestico o non
domestico, il decreto dà delle indicazioni in funzione del numero degli abitanti dell’ente locale,
quindi se inferiori o superiori ai 5000, questa è la discriminante. E ci sono delle tabelle, in funzione
anche della posizione geografica, quindi se l’ente locale si trova al nord, al centro, piuttosto che al
sud. Quindi per quanto riguarda il coefficiente per l’attribuzione della parte fissa, questi sono
coefficienti sono sostanzialmente dei coefficienti che poi, inseriti in quella che è la formula che
prevede il decreto, va a determinare quello che è il costo per ogni singolo utente. La parte fissa per le
utenze domestiche, abbiamo preso i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e per il nord,
quindi è un coefficiente che è fisso e determinato, che si vede nella prima colonna sotto la scritta
nord. Per quanto riguarda, invece, la parte variabile, anche qua sempre per... qua abbiamo la
possibilità... c’era la possibilità di scegliere tra il minimo, il masso e il medio, abbiamo confermato
nella prima colonna, quindi applicando il coefficiente minimo previsto dalla norma. Per quanto
riguarda, invece, nella slide successiva la parte fissa per le utenze non domestiche, anche qui per la
tabella relativa al nostro ente locale, quindi più di 5000 e nord come posizione geografica, abbiamo
preso la media tra il minimo e il massimo, come per gli scorsi anni; mentre invece per la parte
variabile abbiamo preso anche qui la media per tutte quante le utenze, tranne per alcune attività che,
come negli anni scorsi peraltro, per queste abbiamo preso il minimo e non il medio, proprio perché...
per cercare di compensare quella che è la penalizzazione che è dovuta anche al decreto stesso, cioè
nel senso ci sono alcune categorie che hanno dei coefficienti che sono molto alti, per cui qui noi ci
siamo uniformati, abbiamo cercato di compensare questa penalizzazione, applicando il coefficiente



minimo. Quindi la determinazione delle percentuali di copertura e la determinazione dei coefficienti
sono funzionali, poi, alla determinazione del tributo e funzionali, quindi, anche al punto successivo,
dove invece verrà analizzato quello che è il costo complessivo previsto per l’Esercizio 2017.

PERETTI GIOVANNI – Sindaco
Prego, se ci sono interventi.

ZAGLIO CINZIA – Consigliere Comunale
Volevo chiedere al Consigliere Oliosi riguardo... visto che anche in passato sono sempre stati fatti
degli elogi nei confronti dei cittadini riguardo alle percentuali di copertura della produzione dei
rifiuti e del modo di fare la raccolta differenziata, non si potrebbe – è una domanda che sottopongo –
fare una richiesta all’azienda di applicare degli sconti nei confronti dei cittadini o dei Comuni che
sono più meritevoli rispetto ad altri? Così un po’ per premiare. Anche perché erano usciti anche in
passato degli articoli sull’Arena a riguardo, che dicevano... per invogliare i cittadini ad aumentare il
modo di fare la raccolta... questo sia per i cittadini che per le attività. Non si potrebbe chiedere
all’azienda questa possibilità? È una domanda che pongo. So che è quasi una partita di giro... senza il
quasi.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere Comunale
Premesso che noi non abbiamo i rapporti con l’azienda, ma è giusto per fare... per dare evidenza...
noi i rapporti li abbiamo attualmente con il Consorzio Verona 2, che tra l’altro è in liquidazione, al
quale andremo a prorogare l’incarico di dare a sua volta una proroga all’azienda che si è aggiudicata
illo tempore il servizio per altri sei mesi, anche se a mio parere mio non so se basteranno, ma
comunque perché è in divenire... si è già costituito il nuovo bacino Verona Nord, di cui abbiamo
approvato anche la convenzione qualche Consiglio fa. Adesso siamo in questa situazione di trapasso,
dove sostanzialmente il Consiglio Verona Nord si sta dotando di tutti quegli strumenti giuridici,
previsti anche dalla norma, quindi nell’ultima sede dell’Assemblea dei Sindaci sono stati deliberati il
bando per la Tesoreria, per il Revisore dei Conti, è stato fatto un Bilancio, perché anche loro devono
partire. Il problema qual è? Questo Consiglio di Bacino Verona Nord comprende tutti i Comuni,
sostanzialmente, del vecchio Consiglio di Verona 2 del Quadrilatero, però ci sono anche otto
Comuni, se non ricordo male, che sono Illasi, Selva di Progno, nella parte dell’alto est, quindi c’è da
fare un lavoro, perché ad esempio loro, come Bacino Verona Nord, devono andare a gara con il
nuovo affidamento. E con il nuovo contraente si andranno a fare tutti questi discorsi, perché c’è
ovviamente anche la volontà di migrare magari verso una tariffa puntuale. Puntuale vorrebbe dire: io
pago per quello che conferisco. Sarebbe, ovviamente, la finalità anche... Ecco, questo comporta tutta
una serie di investimenti, perché ovviamente anche l’azienda che fa il servizio di raccolta deve
dotarsi di tutti gli strumenti per poter andare a fare la pesatura, piuttosto che la lettura del chip, tutta
una serie di attività che ovviamente un’azienda che ha un contratto in proroga di sei mesi, magari
non è che mette tutti questi investimenti sul piatto. Al di là di questo, insomma, noi avevamo già... se
n’è già parlato, qualche Comune tempo fa era già partito, perché ovviamente questo comporta anche
tutta una serie di problemi di gestione, nel senso che nel momento in cui... perché ovviamente quello
che poi cerca sempre di svicolare... perché è evidente che se io pago per quello che conferisco,
magari c’è anche quello che pensa che l’escamotage sia quello di non conferire in maniera ordinaria,
ma di conferire disfandosi... No, no, ma è un problema anche questo, che va gestito. Per cui
sicuramente, voglio dire, sarà uno degli argomenti che sarà messo sul piatto... anche perché il Piano
strategico che il Bacino Verona Nord andrà a mettere a gara prevederà, ovviamente al di là di quello
che è il servizio base, tutta una serie di servizi che ogni Comune potrà richiedere, tra cui immagino ci
sarà anche quello della gestione della raccolta con il sistema puntuale, che ovviamente comporterà
sicuramente un costo, perché è evidente che l’operatore deve fare un’attività supplementare, però
diciamo che il tutto, quantomeno, è volto – come anticipava lei – a cercare di incentivare e stimolare
chi sta già facendo bene, a continuare a farlo, quindi cercare di perseguire un miglioramento. Poi
magari, se avremo modo di vedere, ho preparato alcune slide per vedere il nostro andamento della



nostra raccolta e anche con un’analisi stagionale, cioè nel senso... perché anche noi, purtroppo, la
differenza... citavo prima Selva di Progno, non ha le influenze che abbiamo noi nel periodo estivo,
poi vedremo se avremo modo... Noi abbiamo già dei periodi in cui raggiungiamo delle medie più che
soddisfacenti. Poi, ovviamente, nel periodo estivo la situazione diminuisce, ma non... anche lì è
difficile intercettare tutti quei flussi di qualcuno che sta qua una settimana, per cui non ha neanche un
margine... Ecco, lì magari bisognerà fare un investimento con gli operatori del settore, però abbiamo
anche delle realtà dove... ne dico una per dirne tutte: Gardaland. Anche loro hanno messo in atto tutta
una serie di buone strategie, cioè bandendo tutta una serie di rifiuti, però non riescono ad intercettare
tutto quello che arriva negli zaini, che ovviamente arriva da casa. Loro possono dire: io non vendo
più niente di vetro, però uno se la porta da casa la bottiglia del vetro, dopo sicuramente va a finire in
mezzo al secco, insomma, ecco.

ZAGLIO CINZIA – Consigliere Comunale
No, no, è giusto che lei abbia citato un’azienda come Gardaland, che è quella... però non è giusto nei
confronti dei cittadini, che Gardaland porti uno sgravio per i cittadini. Premiare i cittadini... perché
mi rammarica vedere che non si possono premiare i cittadini, per il modo di fare la raccolta
differenziata perché avere una scoutistica promessa ormai da anni, insomma, ma non dalla vostra
Amministrazione, da sempre questa cosa è stata promessa. Mi piacerebbe riuscire a vedere questo. Se
un passetto avanti si può fare, piano piano... proprio premiando i Comuni più meritevoli, ecco. Così.

OLIOSI ROBERTO – Consigliere Comunale
A livello generale una trattativa del genere è difficile andare a farla, anche perché noi tra l’altro non
saremmo neanche quelli, onestamente, messi nella posizione per dire: siamo i più bravi. Ci sono
Comuni che non hanno un influsso turistico, dove ovviamente... Sono pochi quelli che hanno
cominciato a passare con la raccolta porta a porta, Villafranca per ultimo che è passato un anno e
mezzo fa o due... Voglio dire, ci sono dei Comuni che arrivano anche ad oltre l’80 per cento, noi
siamo al 65 – 66 per cento, comunque è una buona media, tenuto conto della nostra situazione
geografica.

ZAGLIO CINZIA – Consigliere Comunale
Grazie.

PERETTI GIOVANNI – Sindaco
Se non ci sono altri interventi, passerei allora al voto del punto numero 2 “Determinazione dei
coefficienti per la gestione del tributo (TARI) – Anno 2017”. Prego i favorevoli di alzare la mano.
Astenuti. Contrari.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione posta all’ordine del giorno;

VISTO il parere espresso dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000 così
come sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera “b” del DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

UDITA l’esposizione del relatore e la discussione scaturita;

CON dodici voti favorevoli e tre astenuti (Ardielli, Zaglio e Dal Cero)  espressi per alzata di mano
dai 15 presenti;

D E L I B E R A



DI  APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si
intende qui di seguito integralmente trascritta.

PERETTI GIOVANNI – Sindaco
Prego anche la votazione per l’immediata eseguibilità, perché tutte saranno – salvo l’ultima –
immediatamente eseguibili. Favorevoli. Astenuti. Contrari. Grazie.

La proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000 viene approvata con dodici voti favorevoli e tre astenuti (Ardielli, Zaglio e
Dal Cero)  espressi per alzata di mano dai 15 presenti.

*********

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta LIVE S.R.L . di Padova mediante
sistema stenotipico sulla base di registrazione effettuata da personale comunale.



Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 75 del 30-12-2016
Il Segretario verbalizzante
(STAGNOLI DANIELA)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 20-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to Guzzi Enrico

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Castelnuovo del Garda, 20-12-2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to SERPELLONI KATIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)



Deliberazione N. 75 del  30-12-2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to PERETTI GIOVANNI F.to STAGNOLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 70 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 16-01-2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 16-01-2017
L’INCARICATO COMUNALE
F.to LEDRO GABRIELLA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

 diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.to IL  SEGRETARIO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO



amministratore
Testo digitato
Allegato b

amministratore
Testo digitato
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amministratore
Testo digitato
2/2
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