
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, d.lgs. n. 267/2000 

 

COPIA 
 

Deliberazione del   CONSIGLIO  COMUNALE n° 14 

   

Seduta del 27/03/2017         All. 6 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI 

INTERVENTI 2017 E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 20:55 nella civica 

sede, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti 

componenti: 

CRISTIANINI ALBERTO P 

CAMPIGLI MASSIMO P 

GIORGETTI CHIARA P 
LUCARINI GIAMPAOLO P 
BETTARINI PAOLA P 
CALAMAI PAMELA P 
DI NATALE ANDREA P 
MANNELLI MATTEO P 
QUATTRONE VALENTINA P 

ZACCARIA DOMENICO P 
MARRETTI ANDREA A 
BINELLA ELISA P 
VINATTIERI GIANNI P 
CERRI ELISA P 
FAUCI PIETRO P 
GENTILE CESARE P 
ANDREI MARCO P 

 

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale CAMPIGLI MASSIMO, ai 

sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 16 dello Statuto 

comunale. Ad essa partecipa il Segretario dott.ssa RAZZINO GRAZIA, che viene incaricato 

della redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli Assessori esterni: 

AMBRA SARA, FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, LA PLACA FEDERICO, 

PAOLI ADRIANO 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. CERRI ELISA, 

GIORGETTI CHIARA e LUCARINI GIAMPAOLO, dando atto che lo svolgimento del dibattito 

viene integralmente registrato in formato digitale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità TRIBUTI di seguito riportata: 
 
”Richiamati: 

− il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso; 

− il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118; 

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento di Contabilità vigente; 

− il Regolamento com.le sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

− il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare art.5,6,7; 

− Il D.Lgs 196/2003 e relative linee guida dell’Autorità Garante della Privacy; 

 
”Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii., avente ad oggetto 

avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2014)”, che introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica 
italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a 
decorrere dal 1° gennaio 2014; 

  
Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce ad ogni effetto, 

a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo 
introdotto dall'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 
1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"; 

 
Rilevato che le norme che disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono contenute nell’art. 

1, commi da 641 a 702, della succitata Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Visti, in particolare, i commi 650 e 651 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, i quali, 

rispettivamente, dispongono che: 
- “la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria”; 

- “Il  Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158" 

(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acclarata la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto, l'art. 49, comma 4 bis, del D.P.R. n. 158/99, in forza del quale i Comuni sono 

tenuti ad approvare e ad inviare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario di cui 
all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, che deve contemplare: 

1) l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani compreso il 
servizio di spazzamento stradale; 

2) L'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti e 
differenziati; 
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 3) Il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata; 
 4) La descrizione dei servizi tecnici di supporto; 
 5) La determinazione del costo annuale di gestione; 
 6) Il riepilogo generale dei costi di gestione; 
 

Vista la nota Prot. n. 119/2013, ns. Prot. n. 1766 del 31.01.2013, con la quale l'Autorità 
per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro – subentrata al 
Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale  per la gestione dei rifiuti  Toscana centro, 
per effetto della L.R.  n. 69/2011 – comunica di non essere “autorità competente” 
all'approvazione del piano finanziario, con riferimento a quanto disposto dall'art. 14, comma 
23, del D.L. n. 201/2011; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 04/04/2016, con la quale si 

approvava il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l'anno 2016, comprensivo della tariffa di riferimento 2016, elaborata sulla base dei costi 
preconsuntivi sostenuti da parte di Quadrifoglio S.p.A., Gestore del servizio di gestione e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell’anno 2015; 

  
Visto che in data 10/02/2017, Quadrifoglio S.p.A. attuale Gestore del servizio di gestione 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha trasmesso i dati e la documentazione per la 
determinazione della tariffa di riferimento per l’anno 2017, nonché in data 31/01/2017 il Piano 
Finanziario 2017-2019, elaborati sulla base dei costi preconsuntivi sostenuti da parte del 
medesimo soggetto nell’anno 2016; 

  
Preso atto altresì che a decorrere dal giorno 13/03/2017, si è perfezionata l’operazione 

di fusione per incorporazione in Quadrifoglio S.p.A., che ha assunto la denominazione “Alia 
Servizi Ambientali Spa” in forma abbreviata Alia S.p.A., delle società Publiambiente Spa, 
ASM Spa, Cis Srl, come risulta dalla documentazione ricevuta dallo scrivente ufficio e 
conservata in atti; 

  
Visto il suddetto piano finanziario per l’anno 2017, redatto in conformità delle 

disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 e ss.mm.ii., e riportato in allegato 
(ALLEGATO 1 – pagg. 13) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Vista la nota prot. 5338 del 15/03/2017 pervenuta dal Settore Gestione del Territorio che 

attesta che i contenuti del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani relativa agli anni 2017-2019, sono complessivamente allineati alla tipologia di 
servizi prestati sul territorio dall’attuale gestore e depositata agli atti dell’U.O. Tributi;  

 
Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, così come risultante sulla base 
dei dati dei costi a preconsuntivo sostenuti dal soggetto gestore nell’esercizio 2016, dato atto 
che tale piano finanziario rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe del tributo e per il loro adeguamento annuo, come stabilito dal 
comma 683 del richiamato art. 1 della Legge n. 147/2013, ai sensi del 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”; 

 
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014; 
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Viste le indicazioni del Sindaco e dell’Assessore competente, in merito alla 
determinazione della tariffa TARI per l’anno 2017; 

 
Preso atto che, sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani suddetto, la tariffa di riferimento per l'anno 2017 ammonta ad  
€3.031.040,00, oltre IVA (per un totale di € 3.334.144,00), sulla base dei dati del 
preconsuntivo 2016, con uno scostamento teorico di € 9.518,00 in più (oltre IVA) rispetto al 
costo del servizio quantificato a consuntivo relativo alle spese sostenute nell’anno 2015,  così 
come risulta da documentazione trasmessa in data 31/01/2017 , da parte del soggetto 
gestore, visionato dall’Assessore all’Ambiente, e facente parte integrante e sostanziale della 
presente proposta di deliberazione (ALLEGATO 1 – pagg. 13);  

 
Tenuto conto che alla tariffa di € 3.334.144,00 comprensiva di Iva, va aggiunto il Fondo 

svalutazione crediti pari a € 500.000,00, i costi sostenuti dal Comune per la gestione della 
Tari anno 2016 per € 42.608,04 (ALLEGATO 3 pag. 1) e il contributo all’Ato Rifiuti Toscana 
Centro per € 14.934,00 come evidenziato nel prospetto allegato di cui alla nota prot. 233 del 
08/02/2016 (ALLEGATO 5 - pagg.2), per un ammontare totale pari a €3.891.686,00 che al 
netto del contributo del Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 33 bis D.L. 248/2007, 
convertito dalla L.31/08 è pari ad € 3.884.318, 00; 

 
Preso atto che all’importo di € 3.031.040,00, oltre IVA (per un totale di €3.334.144,00) 

indicato al precedente capoverso, relativamente alla tariffa di riferimento per l’anno 2017, 
oltre alle ulteriori spese come sopra dettagliato, deve aggiungersi il Tributo Provinciale per 
l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA), riscosso dal 
Comune di Signa e successivamente riversato nelle casse della Provincia di Firenze; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/05/2014, con la quale si 

è preso atto che la Provincia di Firenze, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 6 del 
17/01/2014, ha ridotto, nell’anno 2014, l’aliquota del TEFA per i Comuni (tra i quali anche il 
Comune di Signa) che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 
45%, come rilevato dalla Regione Toscana nel decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 
3948 del 30/09/2013, dal 5% al 4%; 

 
Dato atto che l’atto del Sindaco Metropolitano n. 48 del 29/06/2015 ricevuto al protocollo 

di questo Ente il 30/06/2015 e registrato con il n. 9117, ha disposto che la misura del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, a decorrere dall’anno 2015, è pari al 5% per tutti i comuni 
indipendentemente dalla percentuale di raccolta differenziata ottenuta;  

 
Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Regolamento per l’applicazione 

della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione C.C. n. 32 del 19/05/2014 

e modificato con delibera C.C. n. 56 del 29/09/2014, mantenere invariata, rispetto al 2016, la 

ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 2017 tra utenze domestiche e non 

domestiche, nella misura del 44,38% per le utenze domestiche e del 55,62% per le non 

domestiche (Allegati 2A e 2B); 

Ritenuto, per l'anno in corso, di approvare i coefficienti utili ai fini della determinazione 
della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 
nei limiti previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del 
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), confermando i valori già 
applicati nell'anno 2016 (in ragione della specifica tipologia di attività), riportati nel prospetto 
facente parte integrante e sostanziale della presente proposta (ALLEGATO  2A e 2B – pagg. 
2); 
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Visti gli importi unitari delle tariffe al Mq per le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche, trasmessi in data 10/02/2017 da Quadrifoglio S.p.A., attualmente Alia Servizi 
Ambientali Spa, visionati dall’Assessore competente e riportati nel prospetto allegato e facenti 
parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione (ALLEGATO n. 4, 
pagg. 1); 

 
Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che dispone: “Le province e i comuni 

approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”; 
 
Richiamato altresì l’art. 27, comma 8 della Legge n. 488, del 28/12/2001 che fissa i 

termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata per la deliberazione del 
Bilancio di previsione; 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per 

l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, in base al quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

  
Ravvisata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità 

del presente atto del presente atto secondo l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine 
di consentire il tempestivo pieno dispiegamento della manovra tributaria preordinata 
all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente; 

 
Visto il comma 1 dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, TUEL, con cui 

è stato fissato  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre; 
 
Visto l’art.5, comma 11, del D.L. 244/2016 che proroga al 31 marzo 2017 la scadenza 

del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;    

Considerato, infine, che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232  “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (GU 

Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) ha modificato   il comma 26 

dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 disponendo che anche per l’anno 2017 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. 

 
Dato atto che in data 21/03/2017 è convocata la Prima Commissione Consiliare per 

l’espressione del parere sulla presente proposta di delibera, il cui verbale con i relativi esiti del 
parere sarà, in copia, inserito negli atti a disposizione dei consiglieri comunali; 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 
A seguito di quanto esposto 
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Si propone: 
 

1. di approvare, nel testo allegato facente parte integrante della presente deliberazione, il 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l'anno 2017, disciplinato dall'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (ALLEGATO n. 1 – 

pagg. 13); 

2. di prendere atto che sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani suddetto, la tariffa di riferimento per l'anno 2017 ammonta 

€ 3.884.318,00 (al netto del contributo del Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 33 

bis D.L. 248/2007, convertito dalla L.31/08)  determinata sulla base dei costi del 

gestore, e comprensiva di IVA, di Fondo Svalutazione Crediti per  € 500.000,00=, di 

costi sostenuti dal Comune per la gestione della TARI nel 2016 per €  42.608,04  

(ALLEGATO 3 pag. 1) e  del contributo all’Ato Rifiuti Toscana Centro per € 14.934,00, 

come evidenziato dal prospetto allegato (ALLEGATO 5 – pag. 2) al presente atto, che 

ne costituiscono entrambi  parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che alla tariffa di riferimento per l'anno 2017 per l’ammontare totale pari a 

€3.891.686,00 comprensiva del contributo del Ministero della Pubblica Istruzione ex 

art. 33 bis D.L. 248/2007, deve aggiungersi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle 

Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA), riscosso dal Comune di 

Signa e successivamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Firenze, 

nella misura pari al 5% a decorrere dal 2015, ai sensi dell’atto del Sindaco 

Metropolitano n. 48 del 290/6/2015, per tutti i comuni indipendentemente dalla 

percentuale di raccolta differenziata ottenuta;  

 
4. di confermare nel 2017, i coefficienti utili ai fini della determinazione della parte fissa e 

della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nei limiti 

previsti nell’Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del 

Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014, (ALLEGATI 2A e 2B - 

pagg. 2 complessive) 

 
5. di confermare per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 32 del 19/05/2014 la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra 

utenze domestiche e non domestiche, nella misura del 44,38% per le utenze 

domestiche e del 55,62% per le non domestiche(ALLEGATI 2A e 2B - pagg. 2 

complessive); 

 
6. di approvare gli importi unitari delle tariffe al Mq per le utenze domestiche e per le 

utenze non domestiche riportati nei prospetti allegati e facenti parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione (ALLEGATO n. 4 pag. 1); 

 
7. di richiedere l’immediata eseguibilità del presente atto secondo l’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo pieno dispiegamento della 

manovra tributaria preordinata all’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente; 

 
8. di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmesso telematicamente al 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante apposito inserimento nel Portale del 

Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione; 

 
9. di disporre che copia del presente atto sia trasmesso all’Osservatorio Nazionale sui 

rifiuti e a Quadrifoglio S.p.A. attualmente Alia Servizi Ambientali Spa, in qualità di 

soggetto affidatario del servizio di gestione del tributo per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 

1 comma 691 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e dell’art. 10 del Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 32 del 19/05/2014; 

 
10. di dare atto che la presente deliberazione contiene n. 5 allegati; 

 
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Istruttore Direttivo 

Amm.vo/Contabile D.ssa Michela Bini; 

 

12. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 

Signa, 16/03/2017 
 Il responsabile del procedimento 
 F.to Dott.ssa Michela Bini” 

 
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della proposta sopra 
riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, 
ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del 
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati. 
 
 
 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori 
sopra nominati: 
 
Membri assegnati: n. 17 
Presenti:  n. 16 
Votanti:  n. 16 
Voti Favorevoli: n. 11 Partito Democratico; Binella (Progetto Signa);  
Voti Contrari:  n.  5: Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa); Andrei (A sinistra per 

Signa); Fauci, Gentile (Movimento 5 stelle); 
Astenuti:  n.  0  

 

 
 

DELIBERA 
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1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra 
riportata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto di dover procedere con urgenza stante la natura del provvedimento; 
Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori 
sopra citati 
 
Membri assegnati: n. 17 
Presenti:  n. 16 
Votanti:  n. 14 
Voti Favorevoli: n. 11 Partito Democratico; Binella (Progetto Signa)  
Voti Contrari:  n.  3 : Andrei (A sinistra per Signa); Fauci, Gentile (Movimento 5 stelle) 
Astenuti:  n.  2:  Vinattieri, Cerri (Forza Italia – Rinasce Signa). 
 
 
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. n. 267/2000. 
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 IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  
 f.to CAMPIGLI MASSIMO f.to RAZZINO GRAZIA 

 

 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 30/03/2017  per la durata di 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to L’UFFICIO MESSI  

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO    
 
 per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000) 
 
 
Signa, ___________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to U.O. AFFARI GENERALI 
   
 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI 
  
 
 

 
U.O. TRIBUTI    Data ________________     firma _________________ 
 

 
 


