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Provincia di Varese 

Via Provinciale, 46 – 21033 - CITTIGLIO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
N. 9 Registro Deliberazioni del 24-03-2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2018 

 
 
 

L'anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di marzo alle ore 09:30, nella sede comunale, a 

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

Anzani Fabrizio P Sartori Chiara P 
Antonini Maria Grazia P Di Biase Alex P 

Cellina Antonio P Paolicelli Mario P 

Galliani Giuseppe Pietro P Vicchio Domenico A 

Chirichiello Gerardo P Vaccaro Gregorio P 

Dagrada Alfredo P Carrasso Francesco P 

Poroli Maria Laura P   

 
Presenti…:   12 
Assenti….:    1 
 
 

Partecipa il Segretario Marengo dott. Donato Salvatore, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Signor Anzani  Fabrizio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 17/03/20418 – “APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2018”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha modificato parzialmente 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), introdotta, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dall’art. 1, comma 639, della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
RILEVATO che la I.UC. è comunque sempre basata 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 dei servizi comunali 
indivisibili; 
 
RILEVATO che la I.U.C. é composta dall’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dai 
possessori di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali, e di una componente relativa 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; 
 
VISTI, in particolare, i commi 641 - 668 , art. 1 della Legge di Stabilità 2014, che disciplinano nello specifico la 
TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, 
svolto in regime di privativa ai sensi della normativa vigente; 
 
DATO ATTO che: 
 
 comma 650:“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un'autonoma obbligazione tributaria. 
 comma 651: La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...); 

 comma 652:“.....il comune può prevedere, oltre che per gli anni 2014 e 2015, anche per gli anni 2016 e 
2017, ai sensi del comma 27, lettera a) dell’art. 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti 
di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 

 comma 654: “La tariffa è composta da una quota fissa 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 variabile 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. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

 comma 662: “...i comuni stabiliscono con proprio regolamento le modalità di applicazione della TARI, in 
base a tariffa giornaliera, qualora l’occupazione o la detenzione sia temporanea, ossia si protragga per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare”; 

 comma 663: “ La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a 
giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento”   

 comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 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” 

 
RILEVATO CHE l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio 2018, ha stabilito: 
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 comma 37: il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi degli enti locali è prorogato anche per l’anno 
2018, ad esclusione, comunque, delle tariffe TARI; 
 

 comma 38: il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, anche per l’anno 2018, ha la facoltà di 
superare al rialzo o al ribasso del 50% i limiti massimi e minimi previsti dal D.P.R. 158/99 per i coefficienti 
Kb, Kc, Kd e la possibilità di non considerare il coefficiente Ka, ossia di non tener conto del numero degli 
occupanti per le utenze domestiche; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 653, Legge 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione dei 
costi di cui al comma 654 della medesima legge, il comune può avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard; 
 
RICHIAMATE  le “Linee guida interpretative del comma 653, art 1, Legge 147/2013” a cura del MEF  Dipartimento 
delle Finanze , che chiariscono che: 
 i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti si limitano a determinare gli effetti medi che provengono da 

un insieme di variabili caratteristiche, ma non tengono conto della grande eterogeneità delle specifiche 
configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare, che possono variare per la 
morfologia del territorio comunale, per la struttura, la resa e funzionalità degli impianti di trattamento, per 
una minore o maggiore standard di qualità del servizio svolto; 

 i valori dei fabbisogni standard, attualmente a disposizione, sono calcolati sulla base di dati, quali 
l’ammontare dei rifiuti gestiti, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, il numero di impianti 
presenti sul territorio provinciale, relativi all’anno 2015, quindi non propriamente aggiornati; 

 i costi di gestione dei rifiuti calcolati tramite i fabbisogni standard non tengono conto di tutti i costi previsti 
dal D.P.R. 158/99, per esempio, non considerano i CARC – Costi Amministrativi di gestione dell’accertamento 
e riscossione del tributi, nonché i costi legati ai crediti inesigibili; 

 
CONSIDERATO che l’IFEL ha messo a disposizione dei comuni un applicativo per verificare il costo standard 
relativo al trattamento di una tonnellata di rifiuti, valorizzando le variabili necessarie per il calcolo con i dati 
relativi all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che “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 E che 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”; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che a partire dall’anno 2013, tale invio deve essere effettuato esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo delle delibere nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, entro il nuovo termine perentorio del 14 ottobre stabilito dal comma 10, art. 1 della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208;  
 
VISTI  
 il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06 

dicembre 2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione degli Enti Locali anni 2018/2020; 
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 il Decreto del Ministro dell’Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 
2018, che ha previsto un ulteriore differimento del termine dell’approvazione del Bilancio di Previsione 
2018/2020, dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018; 

 
DATO ATTO che il Comune, al fine della determinazione delle tariffe TARI, è tenuto ad approvare il Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con lo scopo di individuare tutti i costi ad esso relativi; 
 
RILEVATO che, dallo schema del Piano Finanziario per l’anno 2018, allegato alla presente, risulta un costo totale 
di gestione del servizio pari a € 444.502,88, da suddividere, secondo “criteri razionali”, tra costi fissi e variabili 
per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; 
 
RILEVATO che il criterio prescelto per determinare la percentuale di attribuzione dei costi fra le due categorie 
domestiche e non domestiche é quello basato sulla stima dell’incidenza delle tipologie di utenza attive ad oggi, 
all’interno della banca dati TARI comunale; 
 
 
DATO ATTO  che applicando tale criterio i costi vengono ripartiti come segue: 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità 
rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti 
utenze 

domestiche 

  1.505.154,54 Kg rifiuti 
utenze non 
domestiche 

    335.695,46 Kg totali   1.840.850,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
353.068,64 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
79,43

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
79,43% 

€           
232.789,90 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
79,43

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
79,43% 

€           
120.278,74 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             
91.434,24 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
20,57

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
20,57% 

€            
60.285,64 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
20,57

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
20,57% 

€            
31.148,60 

 
 
RILEVATO che, come risulta dalle tabelle allegate al Piano Finanziario, per la determinazione delle tariffe 
domestiche e non domestiche sono stati applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd  previsti dal D.P.R. 158/99, tenendo 
anche conto della possibilità offerta dal comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni 2014 e 
2015, prorogata anche per gli anni 2016 e 2017, ai sensi del comma 27, art. 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e 
ulteriormente confermata anche per l’anno 2018, dal comma 38, art. 1, Legge 27.12.2017, n. 205, che prevede 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50 per cento e la possibilità di non considerare i coefficienti di 
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 
 
VISTO il “piano finanziario” e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Settore 
Economico  Finanziario - Servizio Tributi e dal Settore Gestione del Territorio, allegato alla presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 
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RILEVATO che, simulando i costi standard, l’applicativo messo a disposizione da IFEL, fornisce un risultato di 
costo standard complessivo sostanzialmente allineato a quello ottenuto dal Piano Finanziario, nonostante alcuni 
dati, quali le tonnellate di rifiuti smaltiti, la dotazione provinciale di infrastrutture, la percentuale di raccolta 
differenziata, andrebbero aggiornate ad oggi, in quanto molto migliorate rispetto all’anno 2015; 
 
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  ed in applicazione dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le tariffe per 
le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile vengono determinate come dalle allegate 
tabelle, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
CONSIDERATO che sugli importi TARI emessi si deve applicare il TEFA dovuto alla Provincia di Varese; 
 
RILEVATO che il tributo ambientale é modulato in due fasce in base al raggiungimento dell’indice di efficienza di 
raccolta differenziata del 65%, secondo i dati relativi all’anno precedente,  validati dall’Osservatorio Provinciale 
sui Rifiuti; 
 
CONSIDERATO che, il Comune di Cittiglio per l’anno 2017, come da dati forniti dalla Comunità Montana Valli del 
Verbano, in qualità di gestore del servizio rifiuti, ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 
74,42%; 
 
RILEVATO, quindi, che il TEFA deve essere applicato con la percentuale del 4%; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Unica (I.U.C.), approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014, così come modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 
del 19.07.2014, n. 03 del 20.04.2016 , n. 2 del 25.03.201 e come ulteriormente modificato al precedente punto 
dell’ordine del giorno della presente seduta consigliare; 
 
RITENUTO, pertanto dover approvare sia il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la 
relativa relazione,  che le tariffe della TARI per l’anno 2018; 
 

 

 

RILEVATO  che hanno espresso parere favorevole: 

 i responsabili dei servizi interessati in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 

successive modificazioni). 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.02.1999; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

 

VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto: 

 

PRESENTI/VOTANTI  

FAVOREVOLI  

ASTENUTI  

CONTRARI  
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D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI APPROVARE  il piano finanziario e la relativa relazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 
2018, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

DI FISSARE, per l’anno 2018, le tariffe per l’applicazione della TARI, come da tabelle allegate; 

 

DI CONFERMARE la maggiorazione del 50% al fine della determinazione della tariffa TARI giornaliera, dovuta da 
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico; 

 

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata 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; 

 
Dopodichè; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all’urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il 
Consiglio Comunale a votare l’immediata eseguibilità del provvedimento; 
 
VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
DI DICHIARARE il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs 

n.267/2000,  stante l’urgenza di dare attuazione allo stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTI  

FAVOREVOLI  

ASTENUTI  

CONTRARI  
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Allegati 

TARIFFE T.A.R.I. UTENZE DOMESTICHE - Anno 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

1  .1 Uso domestico - UN Componente 0,793529 44,551674 

1  .2 Uso domestico - DUE Componenti 0,925784 62,372344 

1  .3 Uso domestico - TRE Componenti 1,020252 80,193014 

1  .4 Uso domestico - QUATTRO Componenti 1,095827 98,013684 

1  .5 Uso domestico - CINQUE Componenti 1,171401 129,199857 

1  .6 Uso domestico - SEI o PIU` Componenti 1,228082 151,475694 
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TARIFFE T.A.R.I. UTENZE NON DOMESTICHE - Anno 2018 
 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

2  .1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,783853 0,415898 

2  .2 Campeggi, distributori carburanti 1,229574 0,648603 

2  .4 Esposizioni, autosaloni 0,660896 0,351533 

2  .5 Alberghi con ristorazione 1,475489 0,783275 

2  .7 Case di cura e riposo 1,536968 0,811002 

2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,736774 0,920918 

2  .9 Banche ed istituti di credito 0,891441 0,473332 

2.10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

1,706035 0,903093 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,336192 1,232842 

2.12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

1,598447 0,841699 

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,782883 0,938742 

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,398641 0,742675 

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,675295 0,883289 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,701182 3,535137 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 5,041256 2,657789 
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2.18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

3,657985 1,935908 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,011487 2,120092 

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,376478 4,431299 

=================================================================================
INTERVENTI 
 
 
Le deliberazioni dal numero 6 al numero 12 della seduta consiliare del 24/03/2018 trattandosi di 

argomenti riferiti alla struttura del Bilancio sono state esaminate con un unico dibattito per  poi, essere poste in 

votazione singolarmente. Si rimanda quindi, per una consultazione degli interventi dei Consiglieri Comunali, al  

verbale della deliberazione n. 6 del 24 marzo 2018 all’oggetto: Addizionale Comunale IRPEF – Anno 2018 - 

Determinazioni. 
 
Dopodiché; 
 
Non avendo altri chiesto la parola; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta n. 13 del 17/03/20418 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

TARI - ANNO 2018”; 

 
UDITI gli interventi sopra riportati; 
 
VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto: 
 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE la proposta n. 13 del 17/03/20418 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

TARI - ANNO 2018”. 

 
Dopodiché il Presidente invita i Consiglieri Comunali, stante l'urgenza,  a votare l'immediata eseguibilità del 
provvedimento; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all’urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il 
Consiglio Comunale a votare l’immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto; 
 

PRESENTI 12 
FAVOREVOLI   9 
ASTENUTI   == 
CONTRARI    3  (Paolicelli M. – Carrasso F. – Vaccaro G. – Lista “Civica per Cittiglio Insieme 

per Costruire”) 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 24-03-2018 - COMUNE DI CITTIGLIO 

 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.L.gs n. 
267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente atto.  

PRESENTI 12 
FAVOREVOLI   9 
ASTENUTI   == 
CONTRARI    3  (Paolicelli M. – Carrasso F. – Vaccaro G. – Lista “Civica per Cittiglio Insieme 

per Costruire”) 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 24-03-2018 - COMUNE DI CITTIGLIO 

 
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                         IL SINDACO 

           Anzani  Fabrizio 

  firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

                digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 
 

_______________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______24-03-2018_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 
 
Lì, _______24-03-2018_______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Marengo dott. Donato Salvatore 

 
   firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

                                 IL Segretario 

 

 

 

                     Marengo dott. Donato Salvatore 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

                            digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 


