
Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria Seduta di Prima convocazione

Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo 135

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 20:30 a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare 
- Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione 
previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 FRASCHERELLI UGO X

2 BRICHETTO CLARA X

3 CASANOVA CLAUDIO X

4 GUZZI ANDREA X

5 VENERUCCI DELIA X

6 BADANO SARA X

7 ROTELLI DEBORAH X

8 MONTANARO FRANCESCO X

9 ROSA MARILENA X

10 LENA FABRIZIO X

11 FERRARI BARUSSO GIOVANNI X

12 GEREMIA MARINELLA X

13 VIASSOLO NICOLA X

14 SIMONETTI SIMONA X

15 BADANO DAVIDE X

16 OPERTO LORENZO X

17 COLOMBO SERGIO X

Totale componenti:  Presenti: 16  Assenti: 1

Partecipa alla seduta l'Assessore Comunale non facente parte del Consiglio
Comunale: Marinella Orso

______________________________________________________________

Assiste il Segretario Generale:  Dott. Achille Maccapani.

Il  Presidente  Sara  Badano  assume  la  presidenza  della  presente  adunanza 
Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati 
i Consiglieri signori:

         
______________________________________________________________

OGGETTO

Modifica  Regolamento 
della  Tassa  sui  Rifiuti 
(TARI).



N. 135

OGGETTO: Modifica Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI).

"OMISSIS"

Durante  la  discussione escono l'Assessore  Claudio  CASANOVA e i  Consiglieri  Nicola 
VIASSOLO e Sergio COLOMBO.
Sono presenti al momento della votazione il Sig. Sindaco e n. 12 Consiglieri comunali.

Si dà atto che  sugli emendamenti, prima che gli stessi siano posti in votazione  separata e 
antecedente alla fase di votazione integrale sull'intero provvedimento viene apposto da 
parte del Segretario Generale, il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.  
49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione 
la seguente proposta di deliberazione:

Dopodichè,

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento N. 1 depositato dall'Assessore e 
Consigliere Comunale Delia VENERUCCI, che viene

A P P R O V A TO

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri  
presenti  (Clara  BRICHETTO,  Andrea  GUZZI,  Delia  VENERUCCI,  Sara  BADANO, 
Deborah ROTELLI, Francesco MONTANARO, Marilena ROSA, Fabrizio LENA, Giovanni 
FERRARI BARUSSO, Marinella GEREMIA, Simona SIMONETTI, e Lorenzo OPERTO)

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè  IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre

IL PRESIDENTE

pone in  votazione,  per  alzata di  mano,  l'emendamento N.  2  depositato dai  Consiglieri 
Comunali Marinella GEREMIA, Lorenzo OPERTO e Giovanni FERRARI BARUSSO, che 
viene

A P P R O V A TO

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri  
presenti  (Clara  BRICHETTO,  Andrea  GUZZI,  Delia  VENERUCCI,  Sara  BADANO, 
Deborah ROTELLI, Francesco MONTANARO, Marilena ROSA, Fabrizio LENA, Giovanni 
FERRARI BARUSSO, Marinella GEREMIA, Simona SIMONETTI e Lorenzo OPERTO)

Il che il Presidente accerta e proclama.



Dopodichè 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  l'art.1,  comma  639,  della  legge  27/12/2013,  n.147  (legge  di 
stabilità  2014)  ha  disposto,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  l'istituzione della  nuova 
imposta  unica  comunale  (IUC),  di  cui  è  una  componente  la  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI), 
destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  sui  rifiuti,  che  ha 
sostituito il previgente Tributo sui rifiuti e servizi (TARES);

RICHIAMATE le  delibere  consiliari  n.  55  del  25/08/2014,  con  la  quale  è  stato 
approvato, tra gli  altri, il  regolamento comunale per la disciplina della TARI, e n.81 del  
20/07/2015 di modifica al regolamento;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche al vigente regolamento che si 
possono così riepilogare:
• riscrittura  dell’articolo  14  per  rendere  più  chiare  le  disposizioni  concernenti  le 

occupazioni di utenze domestiche sia di residenti che non;
• all’articolo 16, oltre alla soppressione del comma 6 per duplicazione con il comma 

4, si è ritenuto opportuno disciplinare la tassazione delle unità immobiliari adibite a 
bed & breakfast;

• all’articolo  18,  concernente  l’applicazione  del  tributo  giornaliero,  si  è  ritenuto 
opportuno disciplinare l’esenzione per le manifestazioni  di  carattere temporaneo 
che abbiano il patrocinio del Comune;

• all’articolo  20,  concernente  l’obbligo  dichiarativo,  sono  state  apportate  alcune 
modifiche per coordinarlo con la riscrittura dell’articolo 14;

• all’articolo 22, concernente le riduzioni per le utenze domestiche, è stata meglio 
disciplinata l’applicazione delle riduzioni per compostaggio;

• all’articolo 23, concernente le riduzioni per le utenze non domestiche, in previsione 
della prossima introduzione della tariffa puntuale, è stata differenziata l’applicazione 
e la decorrenza delle riduzioni per le attività stagionali a seconda che risultino da 
licenze  ovvero  a  seguito  di  presentazione  di  documentazione;  inoltre  è  stata 
prevista la riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio 
aerobico  individuale  per  residui  costituiti  da  sostanze  naturali  non  pericolose 
prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche, di cui all’art.208 comma 19 
bis  del  D.Lgs.  03/04/2006 n.152 (introdotto  dal  comma 1 dell’art.37 della  legge 
28/12/2015 n.221);

• all’articolo  25,  concernente  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni,  è  stata  prevista  una 
riduzione per le utenze non domestiche che si dotino di impianto di depurazione 
dell’acqua potabile ad uso ristorazione e somministrazione;

• all’articolo 26, concernente la riscossione, si è ritenuto di disciplinare in modo più 
chiaro l’emissione degli avvisi di pagamento, stabilendone le scadenze in modo tale 
che i contribuenti  conoscano già in via preventiva quando il  tributo deve essere 
pagato. Si è poi ritenuto di ridurre l’importo minimo del tributo giornaliero ad euro 
2,00;

• all’articolo 27 è stato precisato che la nomina del Funzionario Responsabile spetta 
al soggetto cui è affidata la riscossione del tributo;

VISTO l’art.  52  D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  che  disciplina  la  potestà 
regolamentare in generale;

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 e successive modifiche 
ed integrazioni, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF,  di  cui  all’art.  1, 
comma 3 del  D.Lgs.  28/09/1998 n.  360, recante l’istituzione dell’addizionale comunale 



all’IRPEF  e  successive  modifiche,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata  
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,  
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 22.12.2015, con 
la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2016/2018 ed il Documento Unico di  
Programmazione 2016/2018”.

SENTITA in merito la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 28/11/2016;

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

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore, depositato agli atti dell’Ufficio Tributi, 
reso ai  sensi  dell’art.  239 del  D.Lgs.  267/2000, come modificato dall’art.  3 del  D.L.  n. 
174/2012;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, i  pareri favorevoli di responsabilità tecnica e finanziari  
espressi dai responsabili dei servizi interessati;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede nel testo 
emendato, che viene

A P P R O V A T A

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri  
presenti  (Clara  BRICHETTO,  Andrea  GUZZI,  Delia  VENERUCCI,  Sara  BADANO, 
Deborah ROTELLI, Francesco MONTANARO, Marilena ROSA, Fabrizio LENA, Giovanni 
FERRARI BARUSSO, Marinella GEREMIA, Simona SIMONETTI e Lorenzo OPERTO)

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di modificare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, il regolamento comunale 
per l’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI, come di seguito:

• l’art.14 viene riscritto come segue:
      Articolo  14. Occupanti le utenze domestiche

1) Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare  
risultante all’Anagrafe del Comune di residenza alla data del 1° gennaio dell’anno di  
riferimento  ovvero,  per  le  nuove  utenze,  alla  data  di  inizio  di  occupazione  o  
detenzione;  la determinazione del nucleo familiare,  così come specificato, deriva 
dall’acquisizione d’ufficio per le utenze condotte da soggetti ivi residenti e dai dati  
forniti o storicizzati per le utenze condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la  
residenza.

2) Alla determinazione del nucleo familiare concorrono anche le persone che dimorano  
nell’utenza come ad es. le colf e le badanti. Sono considerati presenti nel nucleo  
familiare  i  membri  temporaneamente  domiciliati  altrove.  Nel  caso  di  servizio  di  



volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri  
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti  
penitenziari,  per un periodo non inferiore all’anno,  la persona assente non viene  
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia  
adeguatamente documentata.

3) Il nucleo familiare, così come specificato ai commi precedenti, può essere applicato  
anche ad una ed una sola  utenza  domestica  tenuta a disposizione  da soggetti  
residenti nel Comune previa presentazione della dichiarazione. Le ulteriori utenze  
domestiche a disposizione di  soggetti  residenti  scontano il  nucleo familiare sulla  
base della tabella di cui al comma 5.

4) Le  variazioni  del  nucleo  familiare  di  soggetti  residenti  nel  Comune  intervenute  
successivamente al 1° gennaio sono acquisite direttamente dall’ufficio anagrafe ed  
hanno efficacia dall’anno successivo. Le variazioni del nucleo familiare di soggetti  
non  residenti  nel  Comune  acquisite  attraverso  denuncia  di  variazione  o  
autocertificazione successivamente all’emissione degli avvisi di pagamento hanno  
efficacia dall’anno successivo

5) Per  le  utenze  domestiche  oltre  la  prima  occupate  o  detenute  da  soggetti  non  
residenti o da cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), il numero dei componenti il  
nucleo familiare è determinato sulla base della seguente tabella:

Tabella A
Per la determinazione del n. di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal 

Regolamento Comunale
Superficie  (mq)

Da a N. componenti
0 28 1
29 45 2
46 60 3
61 80 4
81 100 5
101 Oltre 6

6) Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in mancanza  
di  dichiarazione  da  parte  del  contribuente  ovvero  per  le  utenze  domestiche  
occupate o condotte da persone diverse dalle persone fisiche.

7) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione  
da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo  
aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o  
istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è  
fissato,  previa  presentazione  di  richiesta  documentata,  in  un'unità,  con 
applicazione della riduzione del 50% prevista all'art. 25 punto b).

8) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la  
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio;

9) Resta  ferma  la  possibilità  per  il  Comune  di  applicare,  sia  in  aumento  che  in  
diminuzione,  il  numero  degli  occupanti  risultante  a  seguito  di  verifiche  e/o  
accertamenti d’ufficio.

10)Per le pertinenze delle unità abitative si applica la sola quota fissa relativa ad un  
componente. 

11)Per le utenze domestiche prive di allaccio ai pubblici servizi  di erogazione idrica,  
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ma nelle quali è presente arredo si  
applica la sola quota fissa relativa ad un componente.



• All’articolo 16 vengono apportate le seguenti modifiche:
                  Articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

 il comma 6  viene abrogato per duplicazione col primo periodo del comma 4.
• Comma 6) Abrogato

Inoltre viene aggiunto il comma 10  
• Comma 10) Per le unità immobiliari adibite a bed & breakfast si applica la  

tariffa  delle  utenze  domestiche  con  nucleo  familiare  6  di  cui  alla  tabella  
riportata all’articolo 14 comma 5)

• I commi 7 e 8 dell’articolo 18 vengono modificati come segue: 
Articolo 18. Tributo giornaliero 
• Comma  7)  Il  tributo  giornaliero  non  è  dovuto  per  le  aree  coperte  e  scoperte 

destinate alla realizzazione temporanea di feste, sagre ed attività organizzate dalle 
associazioni di volontariato, partiti politici ed associazioni legalmente costituite che 
perseguono interessi sociali e collettivi, che abbiano avuto il patrocinio del Comune. 

• Comma  8)  L’ufficio  competente  addetto  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per  
l’occupazione  del  suolo  pubblico  e  quello  addetto  alla  vigilanza  sono  tenuti  a  
comunicare all’ufficio che gestisce il tributo tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché  
eventuali occupazioni abusive riscontrate.

           I commi 2 e 5 dell’articolo 20 vengono modificati come segue: 
Articolo 20. Obbligo di dichiarazione
• Comma 2) La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti  passivi  del tributo  

indicati  all’articolo  6  del  presente  Regolamento.  Le  variazioni  relative  alla  
composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti residenti sono  
acquisite direttamente dall’ufficio anagrafe del Comune.

• Comma 5) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha  
effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei  
dati  dichiarati  da  cui  consegua  un  diverso  ammontare  del  tributo;  in  tal  caso,  la  
dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono 
intervenute  le  predette  modificazioni.  Le  variazioni  relative  alle  modifiche  di  
composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche producono la loro efficacia  
secondo le disposizioni di cui all’art.14 comma 4.

      Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna di  ciascun comune,  nella  dichiarazione delle  unità immobiliari  a 
destinazione  ordinaria  devono  essere  obbligatoriamente  indicati  i  dati  catastali,  il 
numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

• Il comma 3 dell’art.22 viene modificato come segue:
Articolo 22. Riduzioni per le utenze domestiche
• Comma 3) Alle utenze domestiche adibite a civile abitazione che abbiano avviato il  

compostaggio  dei  propri  scarti  organici  ai  fini  dell’utilizzo  in  sito  del  materiale  
prodotto si applica una riduzione della tariffa, fissa e variabile, del 30%. La riduzione  
è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata da documentazione  
attestante l’acquisto dell’apposito contenitore (scontrino fiscale, fattura o ricevuta). 

   Sono  esentati  dalla  presentazione  della  suddetta  documentazione  gli  utenti  che 
hanno ricevuto la compostiera in comodato d’uso a seguito della partecipazione al 
corso di formazione organizzato dal gestore del servizio.

    Il gestore del servizio effettuerà controlli, anche a campione, in ordine all’effettivo e 
corretto utilizzo delle modalità di smaltimento di cui sopra. 



• All’articolo 23 vengono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche 
Il comma 2 viene modificato come segue:

• Comma 2) La riduzione di cui al comma 1 si applica:
a) dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle  condizioni  di  fruizione  se  debitamente  

dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o  
di  variazione ovvero,  in  mancanza,  dalla  data di  presentazione della  richiesta di  
riduzione  se  le  condizioni  risultano  da  licenza  o  autorizzazione  (stagionale)  
rilasciata dai competenti organi;

b) dall’anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della  richiesta  di  riduzione  se le  
condizioni di fruizione risultano da  documentazione (utenze, corrispettivi, ecc.) che  
attesti l’effettivo svolgimento dell’attività. In tale circostanza la richiesta deve essere  
rinnovata annualmente; 

Inoltre viene aggiunto il comma 5:
• Comma  5) Alle  utenze  non  domestiche,  limitatamente  alle  imprese  agricole  e  

florovivaistiche,  che dispongono di un'area verde adiacente all'immobile e intendono 
praticare, o praticano già, l'autosmaltimento dei rifiuti organici provenienti da sostanze  
naturali  non pericolose  prodotti  nell’ambito  delle  attività  agricole  e florovivaistiche  è  
concessa una riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa. 

• Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, da rinnovarsi  
annualmente, da cui risulti l'attività di compostaggio svolta nell'anno precedente e la  
quantificazione del compost prodotto.

• Il  gestore del servizio  effettuerà controlli,  anche a campione,  in ordine all’effettivo e  
corretto utilizzo delle modalità di smaltimento di cui sopra. 

• All’articolo 25 vengono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni 
al comma 1 viene aggiunta la lettera f):
• Comma 1 lettera f) Alle utenze non domestiche di cui alle categorie 7,22,23,24 che si  

dotino  di  impianto  di  depurazione  dell'acqua  potabile  ad  uso  ristorazione  e  
somministrazione, viene concessa una riduzione del 10% della parte fissa e variabile  
della tariffa. 
Alle  utenze  non  domestiche  di  cui  alle  categorie  7,22,23,24  che  utilizzino  acqua  
minerale in bottiglie di vetro a rendere viene concessa una riduzione del 5% della parte  
fissa  e  variabile  della  tariffa.  Tale  riduzione  è  subordinata  alla  presentazione  di  
fatturazioni che dimostrino tale utilizzo.

   Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione a cui dovrà  
essere  allegata  la  documentazione  attestante  l'installazione/acquisto  dell'impianto  
suddetto. 

Il comma 2 viene modificato come segue:
• Comma 2) Le riduzioni di cui al presente articolo comma 1 lettere d) e f) e di cui all’articolo  

23  comma 1  sono  tra  loro  cumulabili  fino  ad  una  quota  massima  del  30% dell’intera  
tariffaria.

     Il comma 4 viene modificato come segue:
• Comma  4) Le riduzioni  di  cui al  presente articolo, fatta eccezione per quella di cui  al  

comma  1  lettera  f),  si  applicano  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle  condizioni  di  
fruizione  se  debitamente  dichiarate  e  documentate  nei  termini  di  presentazione  della  
dichiarazione  iniziale  o di  variazione o,  in  mancanza,  dalla  data di  presentazione della  
relativa dichiarazione.  La riduzione di cui al comma 1 lettera f) sarà applicata dall’anno  
successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 



• All’articolo 26 vengono apportate le seguenti modifiche:
Articolo 26. Riscossione
I commi 1 e 4 vengono modificati come segue:
• Comma 1) Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni prodotte inviando ai  

contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni  
utenza  le  somme dovute  per  TARI  e  tributo  provinciale,  suddividendo  l’ammontare  
complessivo in numero tre rate con scadenza 16 marzo – 16 giugno - 16 settembre con  
possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. 

   Tale  invio  non esula  il  contribuente  dal  verificare  la  correttezza  del  proprio  debito,  
provvedendo  a  comunicare  agli  uffici  comunali  eventuali  discordanze;  il  mancato  
ricevimento dell’avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.

• Comma 4)  Il  contribuente  non è  tenuto  al  versamento  del  tributo  qualora  l’importo  
annuale  dovuto  sia  uguale  o  inferiore  a  euro  12,00  (ad  esclusione  della  tariffa  
giornaliera  dove  viene  stabilito  l’importo  minimo  pari  a  euro  2,00).  Tali  importi  si  
intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l’intero anno e non alle singole  
rate previste. Non sono eseguiti rimborsi qualora l’importo annuale dovuto sia inferiore  
al medesimo limite di cui al precedente periodo.

Inoltre viene aggiunto il comma 6:
• Comma 6) Per particolari e motivate esigenze il numero e la scadenza delle rate, così  

come  determinate  al  comma  1,  può  essere  modificata  contestualmente  
all’approvazione delle tariffe.

• L’articolo 27 viene così modificato:
Articolo 27. Funzionario responsabile
• Comma 1)  Il  soggetto cui è affidata la riscossione del tributo designa il  funzionario  

responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa  
e gestionale,  compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti  afferenti a tali  attività,  
compresi i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al  
tributo stesso.

2. Di  dare  atto  che  le  modifiche  apportate  al  regolamento  con  il  presente 
provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’art. 5, comma 16 
della Legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i..

3. Di dare atto che viene allegato, quale parte integrante e sostanziale, un quadro 
sinottico di confronto tra il testo precedente e quello attuale del regolamento, con 
riferimento agli articoli modificati con la presente deliberazione.

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 
e dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e che verranno, comunque, 
rispettati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità ed i 
termini di legge.

5. Di  dare  atto  che la  presente  deliberazione sarà esecutiva  a  partire  dal  decimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione.



ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla 
presente deliberazione, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to  Dott. Achille Maccapani

Il Presidente
F.to  Sara Badano

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.  Lgs.  
82/2005 e rispettive norme collegate


