
PAOLILLO MAYRA

PALERMO CINZIA Presente

Presente

Presente

GHIGNA BIANCA Presente

Presente

GHIGNA ANNA MARIA

MARTINI CARMELO Presente

Presente

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 19:20 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBELLA LUIGI Presente

BELLINZONA ALBERTA

LANZI DIEGO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.   10 Assenti n.    1

Assente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la Sig.ra ALBERTA BELLINZONA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. BIANCO MARIO-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 DAVIDE ROVIDA P

Barbieri Lorenzo

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PAPETTI ROBERTO Presente

VIOLA PAOLO CARLO

ORIGINALE
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Delibera C.C. n. 7 del 31-01-2017
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio 1° N. 7 del 26.01.2017 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2017” qui allegata.

UDITO il Presidente del Consiglio che passa la parola al Sindaco il quale illustra il punto all’odg nei termini
seguenti:
“I dati non sono confortanti. Nell’anno 2016 rispetto al 2015 si sono verificate alcune negatività. Il Paese è più
sporco per mancanza di civismo e non certo per insufficienza nel servizio di pulizia; sono stati prodotti 25.280
Kg di rifiuti, il 2,7% in più rispetto al 2015; i rifiuti indifferenziati sono aumentati di 14.620 KG rispetto al 2015
pari al 6,17% in più; la raccolta differenziata è passata  dal 74,09% del 2015 al 73,48% nel 2016. Queste
negatività hanno portato ad un aumento sensibile delle tariffe per l’anno 2017 in via cautelativa.
Si segnala inoltre che non diminuiscono le morosità nei pagamenti: sono state trasmesse all’Ente competente
per il recupero crediti le cartelle della TARI dell’anno 2013 per un totale di € 41.000,00. A breve verranno
spedite 338 raccomandate di sollecito di pagamento della TARI 2014-2015 per le quali poco cambia a livello di
cifre. Gli aumenti applicati vanno dallo 0,30% fino ad un massimo dell’1,12% per le abitazioni che superano i
100 mq.”

UDITI i successivi interventi di seguito riportati:

Consigliere sig.ra Ghigna Bianca: Precisa che, a suo parere, gli aumenti non sono di poco conto perché
gravano sui cittadini che già pagano. Auspica che i crediti nei confronti di quelli che non pagano non si
prescrivano.

Consigliere sig.ra Paolillo: spiega che quando parte la procedura di ingiunzione si interrompe il termine per
la prescrizione.

Consigliere sig.ra Ghigna Bianca: Replica che era nelle intenzioni dell’Amministrazione incontrare la
cittadinanza per informarla. E’ importante farlo, i cittadini vanno coinvolti. Chiede precisazioni sulla resa della
raccolta differenziata di oli esausti, carta e plastica.

Sindaco: Replica alla richiesta. Sottolinea, poi, che è stata fatta comunque una massiccia campagna
informativa nelle Scuole

Consigliere sig.ra Paolillo: Conferma la propria convinzione sulla validità dell’applicazione delle sanzioni.
Chiede al Consigliere Ghigna quale sia la sua proposta; quando si fanno delle affermazioni critiche bisogna
avere anche delle soluzioni alternative. Il vero risparmio non sta nella vendita del rifiuto riciclabile ma nella
percentuale di raccolta: il vero risparmio è che è ciò che differenziamo che non va in discarica. Preannuncia
che nel prossimo bando è intenzione dell’Amministrazione inserire la “raccolta puntuale”, cioè ciascuno paga
per ciò che produce.

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Servizi interessati in ordine alla rispettive competenze;

CON LA seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N. 10
VOTANTI N. 10
FAVOREVOLI N. 7
CONTRARI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)
ASTENUTI N. //

DELIBERA
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Di approvare l’allegata proposta del Responsabile del Servizio 1° N. 7 del 26.01.2017 ad oggetto1.
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2017”

Di demandare al Responsabile del Servizio 1° gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente2.
atto;

Di dichiarare il presente atto, con la seguente votazione resa per alzata di mano3.

PRESENTI N. 10
VOTANTI N. 10
FAVOREVOLI N. 7
CONTRARI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)
ASTENUTI N. //
immediatamente eseguibile al fine dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017.
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COMUNE DI MARCIGNAGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 26.01.2017 AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2017”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°
all'uopo incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2017 n. 232 dell’11.12.2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 297
del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57.

DATO ATTO che il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 “Proroga e definizione di termini” (cd
Milleproroghe) differisce al 31 marzo 2017 i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5,
co. 11) già precedentemente prorogato dalla Legge di bilancio 2017 al 28 febbraio 2017;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “è istituita l'imposta
unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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”;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “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”;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in
materia di IUC, tra cui in particolare in materia di TARI è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le
medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni
fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

RICHIAMATO il comma 42, lettera a) della LGB 2017 n. 232 dell’11.12.2016  che ripropone per l’anno 2017 il
blocco della pressione fiscale locale, già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26 dell’art. 1 della Legge
n. 208/2015) per il corrente esercizio con esclusione della Tari, stante l’obbligo di legge di copertura integrale
dei costi del servizio di igiene urbana.

RICHIAMATA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11.10.2016 con la quale è stato conferito
alla E.R.I.C.A. soc. coop. il servizio di redazione del piano finanziario della TARI e di determinazione delle
relative tariffe per l’anno 2017;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune  può tenere
conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che il Comune di Marcignago ha optato per l’applicazione
del predetto decreto nella commisurazione della TARI del 2017;
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ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano finanziario il Comune
determina la tariffa e che il predetto piano è corredato di una relazione illustrativa;

RITENUTO congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i seguenti coefficienti previsti
dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

ka Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota fissa delle utenzea)
domestiche;
kb massimo per la quota variabile delle utenze domestiche;b)
kc Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota fissa delle utenzec)
non domestiche;
kd Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte variabile delled)
utenze non domestiche;

RITENUTO congruo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, suddividere la quota fissa totale tra
utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dell’incidenza percentuale delle rispettive superfici
sulle superfici complessive soggette al tributo;

RITENUTO congruo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, suddividere la quota variabile totale
tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base della produzione di rifiuti urbani tra utenze
domestiche e utenze non domestiche secondo il metodo presuntivo di cui alla Circolare del Ministero
dell’Ambiente 7 ottobre 1999, n. GAB/99/17879/108 per cui è stata calcolata la produzione presunta delle
utenze non domestiche tenendo conto della superficie di ciascuna categoria soggetta al tributo e dei kd Nord
minimi previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999. Conseguentemente dalla produzione totale di rifiuti del
Comune è stata sottratta quella presunta delle utenze non domestiche per ottenere la produzione presunta
delle utenze domestiche;

RITENUTO congruo assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche,
prevista dall’articolo 1, comma 658, della L. 147/2013, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa
complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 50% e l’80%, del costo evitato
di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente (differenza tra i costi di
smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata) e che per
l’anno 2017 tale misura è fissata nel 62,99%;

RITENUTO, quindi, di fissare:
nel rapporto di 79,64% - 20,36% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le utenze domestiche e le1)
utenze non domestiche, determinato sulla base dell’incidenza sul totale delle superfici soggette al tributo
occupate dalle due fasce di utenza;
nel rapporto 62,99% - 37,01% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non2)
domestiche, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche
(derivato dall’applicazione dei coefficienti di produzione di cui al D.P.R. 158/99) rapportata alla quantità
totale di rifiuti prodotti, tenuto conto della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche;

DATO ATTO che sulla base del D.P.R. 158/1999, del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione
della TARI approvato con delibera C.C. n. 27 del 15.07.2014 e modificato con delibere CC n. 39 del
05.11.2015, CC n.. 7 del 02.02.2016 delle scelte sopra richiamate, si ottengono le seguenti tariffe:

utenze domestiche

nucleo familiare Quota fissa
€/m2 senza riduzione

Quota fissa
€/m2 con riduzione per
autocompostaggio
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1 componente  €                  1,014  €                  0,913
2 componenti  €                  1,183  €                  1,065
3 componenti  €                  1,304  €                  1,174
4 componenti  €                  1,400  €                  1,260
5 componenti  €                  1,497  €                  1,347

6 o più componenti  €                  1,569  €                  1,412

nucleo familiare Quota variabile
senza riduzione

Quota variabile
con riduzione per
autocompostaggio

€/nucleo familiare €/nucleo familiare
1 componente € 42,40 € 38,16
2 componenti € 76,32 € 68,69
3 componenti € 97,52 € 87,77
4 componenti € 127,20 € 114,48
5 componenti € 152,64 € 137,38

6 o più componenti € 173,84 € 156,46

utenze non domestiche

N. descrizione categoria Quota fissa
€/m2

Quota
variabile
€/m2

Tariffa totale

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto  €        0,612  €        0,798  €        1,410

2 Campeggi, distributori carburanti  €        1,280  €        1,690  €        2,970
3 Stabilimenti balneari  €        0,726  €        0,954  €        1,680
4 Esposizioni, autosaloni  €        0,573  €        0,767  €        1,340
5 Alberghi con ristorante  €        2,044  €        2,695  €        4,739
6 Alberghi senza ristorante  €        1,528  €        2,008  €        3,536
7 Case di cura e riposo  €        1,815  €        2,398  €        4,213
8 Uffici, agenzie, studi professionali  €        1,910  €        2,517  €        4,427
9 Banche ed istituti di credito  €        1,051  €        1,380  €        2,431

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli  €        1,662  €        2,180  €        3,842

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        2,044  €        2,698  €        4,742

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  €        1,376  €        1,809  €        3,185

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        1,758  €        2,315  €        4,073
14 Attività industriali con capannoni di produzione  €        0,822  €        1,073  €        1,895
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €        1,051  €        1,380  €        2,431
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €        9,245  €      12,161  €      21,406
17 Bar, caffè, pasticceria  €        6,953  €        9,142  €      16,095

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari  €        3,362  €        4,424  €        7,786

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €        2,942  €        3,860  €        6,802
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €      11,575  €      15,242  €      26,817
21 Discoteche, night club  €        1,987  €        2,625  €        4,612
10 bis Banchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento)  €        0,237  €        0,311  €        0,548
18 bis Banchi di mercato di beni alimentari  €        0,479  €        0,631  €        1,110
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20 bis
Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendolo e
fiorista)  €        1,649  €        2,172  €        3,821

*Le tariffe delle categorie 10 bis, 18 bis e 20 bis rappresentano la tariffa giornaliera commisurata a 52/365 (52 presenze al mercato
settimanale). Questa deve essere maggiorata del 100%;

RITENUTO di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative tariffe per assicurare
la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone 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 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 mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, protocollo n. 5343, in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RICHIAMATO l’art. 29 comma 1 del vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui
rifiuti” approvato con delibera CC n. 27 del 15.07.2014 modificato con delibere CC n. 39 del 05.11.2015, CC n.
7 del 02.02.2016, con il quale viene stabilito che il pagamento della TARI possa essere suddiviso in due rate,
scadenti nei mesi di Giugno e Dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16
Giugno di ciascun anno.

PROPONE

DI APPROVARE per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si1.
rinvia:
il piano finanziario e la relazione illustrativa della TARI dell’anno 2017(allegato A);a)
le seguenti tariffe della TARI:b)

utenze domestiche

nucleo familiare Quota fissa
€/m2 senza riduzione

Quota fissa
€/m2 con riduzione per autocompostaggio

1 componente  €                  1,014  €                  0,913
2 componenti  €                  1,183  €                  1,065
3 componenti  €                  1,304  €                  1,174
4 componenti  €                  1,400  €                  1,260
5 componenti  €                  1,497  €                  1,347

6 o più componenti  €                  1,569  €                  1,412

nucleo familiare Quota variabile
senza riduzione

Quota variabile
con riduzione per autocompostaggio

€/nucleo familiare €/nucleo familiare
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1 componente € 42,40 € 38,16
2 componenti € 76,32 € 68,69
3 componenti € 97,52 € 87,77
4 componenti € 127,20 € 114,48
5 componenti € 152,64 € 137,38

6 o più componenti € 173,84 € 156,46

utenze non domestiche

N. descrizione categoria Quota fissa
€/m2

Quota
variabile
€/m2

Tariffa totale

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto  €        0,612  €        0,798  €     1,410

2 Campeggi, distributori carburanti  €        1,280  €        1,690  €     2,970
3 Stabilimenti balneari  €        0,726  €        0,954  €     1,680
4 Esposizioni, autosaloni  €        0,573  €        0,767  €     1,340
5 Alberghi con ristorante  €        2,044  €        2,695  €     4,739
6 Alberghi senza ristorante  €        1,528  €        2,008  €     3,536
7 Case di cura e riposo  €        1,815  €        2,398  €     4,213
8 Uffici, agenzie, studi professionali  €        1,910  €        2,517  €     4,427
9 Banche ed istituti di credito  €        1,051  €        1,380  €     2,431

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli  €        1,662  €        2,180  €     3,842

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        2,044  €        2,698  €     4,742

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  €        1,376  €        1,809  €     3,185

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        1,758  €        2,315  €     4,073
14 Attività industriali con capannoni di produzione  €        0,822  €        1,073  €     1,895
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €        1,051  €        1,380  €     2,431
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  €        9,245  €      12,161  €    21,406
17 Bar, caffè, pasticceria  €        6,953  €        9,142  €    16,095

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari  €        3,362  €        4,424  €      7,786

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €        2,942  €        3,860  €      6,802
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €      11,575  €      15,242  €    26,817
21 Discoteche, night club  €        1,987  €        2,625  €      4,612
10 bisBanchi di mercato di beni durevoli (abbigliamento)  €        0,237  €        0,311  €      0,548
18 bisBanchi di mercato di beni alimentari  €        0,479  €        0,631  €      1,110

20 bis
Banchi di mercato di beni alimentari (fruttivendolo e
fiorista)  €        1,649  €        2,172  €      3,821

*Le tariffe delle categorie 10 bis, 18 bis e 20 bis rappresentano la tariffa giornaliera commisurata a 52/365 (52 presenze al mercato
settimanale). Questa deve essere maggiorata del 100%;

DI DICHIARARE l’atto di approvazione della presente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi2.
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, considerata l’urgenza di dare sollecita attuazione a quanto
deliberato al fine dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
                    Luisa Gallini
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.7  DEL 26-01-2017

(firmati digitalmente ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 26-01-2017 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 26-01-2017 Il Responsabile del servizio
 Lorenzo Barbieri

PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e succ. mod. e int.
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Si attesta il completamento dell'istruttoria e si esprime parere favorevole all'adozione del presente atto.

Data: 26-01-2017 Il Responsabile del procedimento
Geom. MATTEO FIOCCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 26-01-2017 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e  40 comma 1 del D.lgs.
82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALBERTA BELLINZONA DOTT. MARIO BIANCO
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