
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 19/03/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  SERVIZIO  DI  IGIENE  URBANA  E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. ESERCIZIO 2018.  

L’anno 2018 addì diciannove del mese di Marzo alle ore 20:45 nella Sala Consiliare, convocata 
dal Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

MARCHISIO GIOVANNI X BALLABIO ANDREA X

ACRAMI PIETRO X D'ADDESIO ARMANDO X

CRIPPA ALBERTO X STIGLIANO MASSIMILIANO X

REDAELLI GIUSEPPE X ALBERTI GIOVANNI X

VIGANO' EMANUELE X COLOMO CARMELA X

RICCHIUTO FRANCESCO X TAGLIABUE ROBERTO X

PEDRETTI COSTANTE X DONZELLI ELENA X

MARELLI DAVIDE X PONTICELLI SALVATORE X

LONGONI MARINA X

Numero PRESENTI :15 Numero ASSENTI : 2

Risultano altresì presenti  gli  Assessori  :  Borgonovo Fermo, Conti  Simone, Pellegatta Giovanni, 
Tagliabue Elena, Citterio Lara.

Assume la presidenza Alberto Crippa in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Francesco  Bergamelli  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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Durante la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, alle ore 21:00 entra in aula il Consi-
gliere Ponticelli Salvatore ed il numero dei Consiglieri presenti sale  a 16.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l’argomento iscritto al secondo  punto 
all’ordine del giorno avente il seguente oggetto “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVI-
ZIO DI IGIENE URBANA E TARIFFE TARI ESERCIZIO 2018.” e cede la parola all’ Assessore Ta-
gliabue Elena.

 
L’assessore TAGLIABUE ELENA illustra il Piano Finanziario, spiegando che l’applicazione della 
T.A.R.I. sarà finalizzata alla copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le stime dei co-
sti per l’anno 2018 sono state effettuate sulla base dei quantitativi di rifiuti smaltiti nel corso del 
2017. Prosegue illustrando i costi nel dettaglio. Precisa che sono stati applicati diversi coefficienti 
e che le scadenze per il versamento sono state riconfermate per le date del 30 luglio – 30 settem-
bre e 30 novembre 2018, mentre il pagamento avverrà tramite F24.
Quindi prosegue indicando i costi dettagliati delle diverse voci a bilancio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi aperta la discussione.
 
Il Consigliere VIGANO’ EMANUELE ringrazia l’Assessore Tagliabue per l’esauriente esposizione e 
sottolinea  il  dato  molto  positivo  della  diminuzione  della  T.A.R.I.,  a  dimostrazione  di  un 
efficientamento del servizio. Il primo provvedimento utile è stato quello di reintrodurre i controlli 
sulla Piattaforma di Cabiate che ha portato solo quest’anno ad un risparmio netto di 8.000,00 euro.
Sono stati effettuati dei controlli a campione per verificare cosa viene gettato nei sacchi; sono state 
emesse  delle sanzioni e poi è stato messo in atto un progetto di educazione ambientale con le 
scuole medie della durata di tre anni che è volto a spiegare ai ragazzi la raccolta differenziata ed il 
concetto del riuso e del risparmio energetico.

Il Consigliere d’ADDESIO ARMANDO si dichiara molto soddisfatto dell’introduzione della forma di 
pagamento tramite F24.

Il  Consigliere  COLOMO  CARMELA  sottolinea  il  dato  dell’aumento  dei  rifiuti  ingombranti,  che 
rappresentano la tipologia che  maggiormente oggi si addice alle varie procedure di riciclo e riuso. 
Contestualmente  è  stato  registrato  anche  un  aumento  della  frazione  umida;  si  auspica  che 
all’interno della Commissione Ambiente si lavori per una sempre maggiore differenziazione.
Vorrebbe  un  chiarimento:  visto  che  i  corsi  di  formazione  sono  finanziati  da  Econord  per  una 
somma di €.14.000,00, inseriti  nella gestione di MCS, si chiede  che fine faranno o perlomeno che 
fine hanno fatto quelli  che erano stati  imputati  nelle altre gestioni,  ossia se sono sempre stati 
utilizzati, o meno.
  
Il Consigliere VIGANO’ EMANUELE precisa che il contratto di igiene urbana prevede un piccolo 
budget per l’educazione ambientale che, nei primi anni di questo mandato è stato accantonato e 
ora viene utilizzato per il corso  in atto nelle scuole medie  e, se ci fossero residui, verrà prevista 
qualche altra iniziativa.

L’Assessore PELLEGATTA GIOVANNI spiega che quella di accantonare delle somme è stata una 
scelta precisa, determinata dal fatto che il contratto è in scadenza. Comunque le somme disponibili 
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vengono spese. Quest’anno si è deciso di investire sulle scuole,  su un controllo effettuato nella 
zona  di Piazza Roma, proprio per arrivare nel 2019 un po’ più preparati su questo tema.

IL PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Sentiti gli interventi dei Consiglieri e/o Assessori,  registrati su supporto magnetico e che saranno 
trascritti in atto separato, fatto salvo il buon esito della registrazione

Sentito l’Assessore Tagliabue;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 che istituisce, a decorrere dall’anno 
2014,  l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta municipale propria (IMU) per la 
componente patrimoniale, e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
per la componente riferita ai servizi erogati dal Comune;

Visto  l’art.  53,  comma  16,  della  L.  388/2000  come  sostituito  dall’art.  27,  comma  8  della  L. 
448/2001, nonché l’art. 13 del Regolamento Comunale IUC, secondo cui il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali  è stabilito entro la data fissata da norme statali per la delibe-
razione del bilancio di previsione, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Preso atto che a decorrere dall’anno 2014 la TARI sostituisce ogni precedente regime di prelievo 
connesso alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e che pertanto il nuovo tributo è destinato a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, così come disciplinato all’interno 
del  regolamento  comunale  IUC,  adottato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  43 del 
05/09/2014;

Tenuto conto che l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999 sancisce il principio di obbligatoria ed in-
tegrale copertura dei costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa e che tale princi-
pio è ribadito dall’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013 il quale prevede tale obbligo attraverso 
l’applicazione della TARI;

Tenuto altresì conto che in base all’art. e del predetto D.P.R. il costo complessivo del servizio è de-
terminato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento, da dettagliare nel piano economico fi-
nanziario nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise in parte fissa e parte va-
riabile, sulla base dell’allegato q al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che nel costo complessivo del servizio vengono considerate anche le riduzioni tariffarie, 
previste dal Regolamento IUC, componente TARI, che, come disposto dalle Linee Guida pubblica-
te dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve essere coperto dalle stesse tariffe e non da 
altre entrate di Bilancio, per una somma complessiva di € 166.075,31  come quantificate dall’ufficio 
tributi sulla base dei dati  disponibili;

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Mariano Comense dovrà coprire per l’anno 
2018, attraverso l’applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto prece-
dente e dei dati presenti esposti nel Piano Finanziario, presentato dalla società M.C.S. S.r.l. in data 
01.02.2018, Prot. n. 3734, è quantificato in €  2.168.231,68 al netto dei ricavi conseguiti ed ade-
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guato all’inflazione programmata e al  recupero di  produttività  per l’anno di  riferimento,  nonché 
comprensivo del costo delle riduzioni;

Dato atto che, per effetto delle sopra richiamate norme, il costo riferibile alla parte fissa è determi-
nato in euro 1.045.717,45 e quello della parte variabile in euro 1.122.514,23 e che a loro volta, ai 
sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 gli stessi sono da suddividere tra le due macroca-
tegorie di   utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D);

Tenuto conto che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie, l’art. 4 
del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi a raccomandare che la suddivisione av-
venga “secondo criteri razionali”;

Considerato che, ai fini della ripartizione, si è intervenuti suddividendo entrambe le tipologie di co-
sti sulla base delle superfici occupate dalle rispettive tipologie di utenze ed iscritte nella banca dati 
TARI alla data del  28/02/2018;

Tenuto conto altresì che, nel determinare la quota fissa e quella variabile all’interno delle due ma-
crocategorie, sono stati utilizzati i coefficienti presenti nell’allegato 1 del “metodo normalizzato” di 
cui  al  D.P.R.  158/1999,  nel  rispetto  dei  criteri  disciplinati  dal  comma 652  dell’art.  1  della  L. 
147/2013, come da ultimo modificato dal comma 38 dell’art. 1 della L. 205/2017;

Dato atto che l’intera metodologia adottata per la definizione dei costi per l’anno 2018, nonché per 
la determinazione dei coefficienti presenti utilizzati, è descritta ed esplicitata all’interno del “Piano 
finanziario servizio di gestione rifiuti – proiezione 2018 - Comune di Mariano Comense”  redatto 
dalla Società M.C.S. S.r.l. come integrato con la relazione predisposta dall’ufficio tributi nella quale 
alle voci di costo del Piano finanziario vengono aggiunte le voci di costo rappresentate dalle ridu-
zioni di tariffa, al fine di determinare la tariffa di riferimento per il 2018, che nel loro insieme costitui-
scono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l’art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999 il quale dispone che copia del piano finanziario sia in-
viato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;
  
Visti:
- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
 
Visti i  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore 
Risorse Economico Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati 
negli allegati fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la votazione per mezzo di scutinio palese ha avuto il seguente esito:

presenti          n. 16
votanti n. 16
astenuti n.   2 (movimento 5 Stelle)
favorevoli n. 10 (Gruppi di maggioranza)
contrari n.   4 ( F.I. e Lega Nord - Lega Lombarda)
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D E L I B E R A
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate, 
il  “Piano finanziario servizio di gestione rifiuti – proiezione 2018 - Comune di Mariano Comense”  
redatto dalla Società M.C.S. S.r.l. come integrato con la relazione predisposta dall’ufficio tributi nel-
la quale alle voci di costo del Piano finanziario vengono aggiunte le voci di costo rappresentanti 
dalle riduzioni di tariffa, al fine di determinare la tariffa di riferimento per il 2018;

2. Di dichiarare il Piano finanziario finale, derivante dall’integrazione di cui al punto precedente, 
come individuato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che la tariffa di riferimento per l’anno 2018 secondo quanto indicato in premessa 
viene a definirsi nell’importo complessivo di € 2.168.231,68 al netto del tributo provinciale di cui al  
comma 666 dell’articolo 1 della Legge 147/2013;

4. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, per l’anno 2018, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2018 ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i.,  i coefficienti di calco-
lo, dettagliatamente esposti nell’allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento;

5. Di approvare per l’anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 ai sensi dell’art. 53, comma 
16 della L. 388/2000 e s. m. ed i.,    in conformità al suddetto piano finanziario come integrato 
dall’ufficio,  le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI , come determinate negli 
importi di cui al prospetto, allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. Di dare atto che, in conformità a quanto dichiarato nelle premesse, le misure tariffarie sono state 
determinate secondo la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed i base a quanto indicato 
nel Regolamento Comunale IUC, con articolazione per le diverse categorie di utenza, domestiche 
e non domestiche;

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 193/2016, come introdotto in sede di conversio-
ne, dalla L. 225/2016, a partire dall’annualità 2018 in corso, viene modificata la forma di riscossio-
ne del tributo passando dal MAV al modello F24, in quanto “il versamento spontaneo delle entrate 
tributarie dei comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente 
di tesoreria dell’ente impositorio” e non più essere riscossa da terzi con successivo riversamento 
nelle casse comunali;

8. Di determinare le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui rifiuti: 
 31 luglio 2018 – 30 settembre 2018 – 30 novembre 2018;

9.. Di dare mandato al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di trasmette-
re copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Fi -
nanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

10. Di  dare altresì mandato al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di  
trasmettere,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma 1,  del  D.P.R.  158/1999,  copia  del  piano  finanziario 
all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;
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 11.  Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, 
al fine di consentire l’approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge ai sensi dell’art. 
134 , comma 4, del D.lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese 
con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:
 

consiglieri presenti n. 16
consiglieri votanti n.  16
voti favorevoli n. 16
voti contrari n.   0
       astenuti n.   0

 
Allegati:
- Pareri;
- Allegato A) - Piano finanziario integrato con relazione dell’ufficio
- Allegato B) - Prospetto coefficienti di calcolo utenze domestiche e non domestiche anno 2018.
- Allegato C) - Prospetto Tariffe tassa rifiuti - TARI utenze domestiche e non domestiche anno 

anno 2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Crippa

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Bergamelli

Il Consigliere Anziano
Giuseppe Redaelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 88 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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Allegato B

Nucleo famigliare Ka Kb
1 componente 0,80 1,25
2 componenti 0,94 1,40
3 componenti 1,05 1,80
4 componenti 1,14 2,20
5 componenti 1,23 2,90
6 o piu` componenti 1,30 3,40

Categorie di attività Kc Kd
01 - Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,400 3,280
02 - Cinematografi e teatri 0,430 3,500
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,600 4,900
04 - Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,880 7,210
05 - Stabilimenti balneari 0,640 5,220
06 - Esposizioni, autosaloni 0,510 4,220
07 - Alberghi con ristorazione 2,460 20,170
08 - Alberghi senza ristorazione 1,080 8,880
09 - Case di cura e riposo 1,000 8,200
10 - Ospedali 1,180 8,680
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 2,280 18,670
12 - Banche ed istituti di credito 0,910 7,540
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 2,110 17,320
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,700 22,170
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,240 10,210
16 - Banchi di mercato beni durevoli 2,670 21,870
17 - Attivita` artigianali tipo botteghe: parrucchiere,barbiere, 
estetista 2,220 18,180
18 - Attivita` artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,920 7,620
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,090 8,950
20 - Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,920 7,530
21 - Attivita` artigianali di produzione beni specifici 1,090 8,910
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,600 62,320
23 - Mense, birrerie, amburgherie 6,240 51,160
24 - Bar, caffe`, pasticceria 6,290 51,550
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4,140 34,000
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 3,910 32,100
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,170 58,760
28 - Ipermercati di generi misti 4,110 33,670
29 - Banchi di mercato generi alimentari 10,380 85,170
30 - Discoteche, night club 2,860 23,520

UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI MARIANO COMENSE 

UTENZE NON DOMESTICHE

TABELLA COEFFICIENTI



Allegato C)

Nucleo famigliare
Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota variabile            
(€/anno)

1 componente 0,406051 48,592893
2 componenti 0,477110 54,424040
3 componenti 0,532942 69,973766
4 componenti 0,578622 85,523492
5 componenti 0,624303 112,735512
6 o piu` componenti 0,659833 132,172669

Categorie di attività
Quota fissa 
(€/mq/anno)

Quota variabile            
(€/mq/anno)

01 - Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,195618 0,210214
02 - Cinematografi e teatri 0,210290 0,224314
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,293427 0,314040
04 - Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 0,430360 0,462087
05 - Stabilimenti balneari 0,312989 0,334548
06 - Esposizioni, autosaloni 0,249413 0,270459
07 - Alberghi con ristorazione 1,203052 1,292690
08 - Alberghi senza ristorazione 0,528169 0,569117
09 - Case di cura e riposo 0,489046 0,525536
10 - Ospedali 0,577074 0,556299
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,115024 1,196555
12 - Banche ed istituti di credito 0,445031 0,483237
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 1,031886 1,110034
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,320423 1,420869
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,606416 0,654356
16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,305752 1,401642
17 - Attivita` artigianali tipo botteghe: parrucchiere,barbiere, 
estetista 1,085681 1,165151
18 - Attivita` artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,449922 0,488364
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,533060 0,573603
20 - Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,449922 0,482596
21 - Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,533060 0,571039
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,716746 3,994072
23 - Mense, birrerie, amburgherie 3,051644 3,278830
24 - Bar, caffe`, pasticceria 3,076097 3,303825
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,024649 2,179051
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,912168 2,057280
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,506457 3,765912
28 - Ipermercati di generi misti 2,009977 2,157901
29 - Banchi di mercato generi alimentari 5,076293 5,458522

UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI MARIANO COMENSE 
TABELLA TARIFFE TA.RI  - TASSA RIFIUTI ANNO 2018

UTENZE NON DOMESTICHE



30 - Discoteche, night club 1,398670 1,507390



ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 21

Servizio Tributi 

Oggetto : APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  SERVIZIO  DI  IGIENE  URBANA  E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. ESERCIZIO 2018 

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Responsabile  del  Settore  esprime  parere  FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.: 

Mariano Comense, li 12/03/2018  Responsabile del Settore 

ELLI ORNELLA 

Eventuali note e prescrizioni: 

Il presente documento è stato formato in modalità informatica e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD); inoltre è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Mariano Comense, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 21

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto : APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  SERVIZIO  DI  IGIENE  URBANA  E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TA.RI. ESERCIZIO 2018 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Responsabile del Settore esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Mariano Comense, li 12/03/2018  Responsabile del Settore 

ELLI ORNELLA 

Eventuali note e prescrizioni: 

Il presente documento è stato formato in modalità informatica e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD); inoltre è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Mariano Comense, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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