
 

C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 30/03/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE TARI – MODIFICHE - APPROVAZIONE

==========================================================
L’anno  duemiladiciotto e questo dì  trenta del mese di Marzo alle ore 17,30, nella sala consiliare “S. 
Pertini”  sita  a  Vecchiano,  Via  Barsuglia  209,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO COMUNALE in  adunanza 
pubblica ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal SINDACO  ANGORI 
MASSIMILIANO previa la trasmissione degli inviti  scritti  come da referto di cui agli atti  a termini di 
legge.

NOME PRESENTE ASSENTE
ANGORI MASSIMILIANO P
DEL ZOPPO LORENZO P
AGOSTINI SARA P
BIONDI LARA P
CANARINI MINA P
COLI BIANCAMARIA P
CORTI EMILIANO P
GIANNOTTI SARA P
LELLI ANDREA P
MATTONAI ALICE P
NICOLINI MICHELE P
PANICUCCI ALBERTO A
BALDONI ANGELA P
CAVALLETTI CHIARA A
DI BASCO ALESSIO P
LOMBARDI FRANCESCO P
LUPERINI STEFANO A

Al momento dell'appello sono presenti Consiglieri N° 14 e assenti  3

Partecipa Spatarella Dott. Fulvio, Segretario Comunale.

Il  dott.   ANGORI  MASSIMILIANO nella  sua  veste  di  SINDACO assume  la  Presidenza,  e 
constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta previa designazione a 
scrutatori dei Consiglieri: MATTONAI ALICE, COLI BIANCAMARIA e LOMBARDI FRANCESCO

 Invita, quindi,  il  Consiglio Comunale a discutere e deliberare sugli  oggetti  compresi nell’ordine del  
giorno della presente adunanza

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Sentito  il  Sindaco che illustra in  maniera congiunta i  vari  punti  dal  n.  4 al  n.  16 iscritti  
all'ordine  del  giorno  che  costituiscono  la  “manovra  finanziaria”  strettamente  collegata 
all'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Dato  atto  che  assistono  alla  seduta  anche  il  rag.  Baraglia  resp.le  servizi  finanziari,  la 
dirigente dott.ssa Angeli, l'arch. Josi resp.le U.O. LL.PP. E il segretario comunale dott. Spatarella, 
per fornire eventuali integrazioni, spiegazioni o rispondere a quesiti tecnici sollevati dai consiglieri;

Udita  la  discussione  congiunta  sui  punti  suddetti,  con  gli  interventi  come  sotto 
sinteticamente indicati e fedelmente riportati per esteso nel verbale di seduta, mentre le votazioni e 
le eventuali dichiarazioni di voto verranno effettuate separatamente su ciascun punto esaminato;

Sentite le illustrazioni degli assessori Canarini, Biondi, Nicolini, Del Zoppo e Lelli, effettuate 
anche  con  l'ausilio  della  proiezione  di  alcune  immagini,  nonché  l'intervento  del  Sindaco  che 
evidenzia i dati essenziali del bilancio;

Ascoltati i successivi interventi dei consiglieri: Di Basco, Baldoni, Agostini, Coli, Di Basco, 
Mattonai, Biondi, Canarini, Baldoni, Giannotti.

Dato atto che:
– alle 18,50 il Sindaco si è dovuto allontanare momentaneamente per cui il vice sindaco Del 
Zoppo assume la presidenza del consiglio;
– alle 18,50 la consigliera Baldoni lascia la sala consiliare;
– la  consigliera  Giannotti  sospende  il  suo  intervento  in  quanto,  intendendo  rispondere  a 
questioni sollevate dalla consigliera Baldoni, dichiara che proseguirà lo stesso al suo rientro;
– il  Vice  Sindaco  Del  Zoppo  sospende  la  seduta  per  attendere  il  rientro  delle  persone 
allontanatesi;
– alle 19,05 rientra il Sindaco che riassume la Presidenza;
– alle ore 19.05,  rientra in sala consiliare la consigliera Baldoni,  riprende il  consiglio e la 
consigliera Giannotti conclude il suo intervento.

    Sentiti i successi interventi  dell'assessore Del Zoppo e del Sindaco;

Udite le dichiarazioni di voto:
– della  consigliera  Baldoni  che,  unitamente  al  suo  gruppo,  si  esprime  assolutamente 
contraria  al  bilancio  di  previsione mentre per  i  punti  che confermano quanto deliberato l'anno 
passato, verrà votato anche in base alle considerazioni a suo tempo effettuate;
– della  consigliera  Giannotti  che,  anche  a  nome del  suo gruppo,  si  dichiara  pienamente 
soddisfatta;

Visti:

-  l’art.  1,  comma 639,  della  Legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  che ha istituito  l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di 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; 
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- in particolare il comma 2 del sopracitato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con 
Regolamento le  proprie entrate,  anche tributarie,  da deliberare non oltre il  termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione;

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine 
per  la  deliberazione  delle  aliquote  e  delle  tariffe  dei  tributi  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,  disponendo,  contestualmente  che  tali  regolamenti, 
anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data;

- l’art. 1, comma 702 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 
15 Dicembre 1997, n. 446 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

- il D.L. 244 DEL 30/12/2016 convertito in L. 19 del 27/2/2017 ai sensi del quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2017 era  stato prorogato  al 31 Marzo 2017 

- il Regolamento TARI approvato con propria deliberazione n. 21 del 31.03.2014 e modificato con 
proprie  deliberazioni  n.  33  del  03.07.2015,  così  come modificato  dalle  deliberazioni  Consiglio 
comunale n. 48 del 25.09.2015 e n. 18 del 30.03.2017; 

Ritenuto  opportuno  modificare  come  da  prospetto  che  segue  il  suddetto  Regolamento  e,  in 
particolare, apportando le modifiche appresso elencate: 

- introduzione all’art. 11 “Riduzioni tariffarie” del comma 6 come di seguito riportato:

 - E' prevista la riduzione del 10% della tariffa per gli esercizi di vicinato aderenti ai Centri Commer-
ciali Naturali. La richiesta di riduzione deve essere presentata al gestore annualmente dal 1 Otto-
bre ed entro il termine del 31 Dicembre ed è computata a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno suc-
cessivo. In deroga a quanto sopra, per l'anno 2018 la richiesta di riduzione deve essere presenta-
ta, a pena di nullità, entro il 31.07.2018

- introduzione all’art. 11 “Riduzioni tariffarie” del comma 7 come di seguito riportato:

- E' prevista una riduzione del 20% per nuove attività economiche, che abbiano caratteristiche di 
bottega di vicinato come da L.R. 28/2005. La riduzione sarà applicata per i primi 3 anni di esercizio 
e verrà calcolata a decorrere dalla data della prima iscrizione alla C.C.I.A.A

Visto il prospetto sotto riportato che confronta il testo vigente con il testo risultante a seguito delle 
modifiche proposte (evidenziate in neretto) all’Art.11 “Riduzioni tariffarie”:

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio 
della frazione organica dei rifiuti urbani con trasforma-
zione biologica mediante composter,  cumulo o altro 
su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali 
o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la 
riduzione della quota variabile della tariffa nella misu-
ra del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio 
deve essere presentata dall’utente all’amministrazio-
ne comunale che provvede a darne comunicazione al 
gestore. La riduzione decorre dal mese successivo a 
quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La 
verifica della pratica del compostaggio da parte dell’u-

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio 
della frazione organica dei rifiuti urbani con trasforma-
zione biologica mediante composter, cumulo o altro su 
superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o 
delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la ri-
duzione della quota variabile della tariffa nella misura 
del  10%.  La  richiesta  di  praticare  il  compostaggio 
deve essere presentata dall’utente all’amministrazione 
comunale che provvede a darne comunicazione al ge-
store.  La  riduzione  decorre  dal  mese  successivo  a 
quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La 
verifica della pratica del compostaggio da parte dell’u-
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tente è effettuata nel corso degli anni dall’amministra-
zione comunale oppure da soggetto terzo individuato 
dalla stessa amministrazione comunale.

2. L’utenza domestica che intende conferire al centro di 
raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il 
codice fiscale attraverso il quale risalire al codice ana-
grafico. L’utenza domestica che conferisce al centro 
di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice ana-
grafico  dell’utente  per  conto  del  quale  conferisce, 
qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il 
giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce 
contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascu-
na tipologia di rifiuto.

All’utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a 
propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, 
è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massi-
mo di conferimento pro-capite come di seguito elen-
cato per ciascun tipo di rifiuto:

tente è effettuata nel corso degli anni dall’amministra-
zione comunale oppure da soggetto terzo individuato 
dalla stessa amministrazione comunale.

2.  L’utenza domestica che intende conferire al  centro di 
raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il 
codice fiscale attraverso il quale risalire al codice ana-
grafico. L’utenza domestica che conferisce al centro di 
raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagra-
fico dell’utente per conto del quale conferisce, qualora 
lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno 
del conferimento, il  tipo di rifiuti  che conferisce con-
traddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna ti-
pologia di rifiuto.

All’utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a 
propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, 
è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massi-
mo di conferimento pro-capite come di seguito elenca-
to per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto CER Peso a per-
sona in Kg a 

semestre

Sconto/kg Rifiuto CER Peso a per-
sona in Kg a 

semestre

Sconto/kg

Rifiuti ingombranti 
+ RAEE

20 03 07

20 01 23*

20 01 35*

20 01 36

20,00

15,00

5,00

10,00

0,19 Rifiuti  ingom-
branti + RAEE

20 03 07

20 01 23*

20 01 35*

20 01 36

20,00

15,00

5,00

10,00

0,19

Olii  e  grassi  com-
mestibili

20 01 25 4,00 0,25 Olii  e  grassi 
commestibili

20 01 25 4,00 0,25

Altri  oli  per  motori, 
ingranaggi e lubrifi-
cazione

13 02 08* 2,50 0,20 Altri oli per mo-
tori, ingranaggi 
e lubrificazione

13 02 08* 2,50 0,20

Metallo 20 01 40 12,50 0,18 Metallo 20 01 40 12,50 0,18

Legno, diverso da 
quello di cui alla 
voce 20 01 37

20 01 38 10,00 0,15 Legno, diverso 
da quello di cui 
alla voce 20 01 
37

20 01 38 10,00 0,15

Batterie e accumu-
latori diversi da 
quelli di cui alla 
voce 20 01 33

20 01 34 0,5 0,33 Batterie e ac-
cumulatori di-
versi da quelli 
di cui alla voce 
20 01 33

20 01 34 0,5 0,33

Batterie e accumu-
latori di cui alle voci 
16 06 01, 16 06 02, 
16 06 03

20 01 33* 3,5 0,10 Batterie  e  ac-
cumulatori  di 
cui alle voci 16 
06  01,  16  06 
02, 16 06 03

20 01 33* 3,5 0,10

Medicinali diversi 
da quelli di cui alla 
voce 20 01 31

20 01 32 0,25 0,67 Medicinali di-
versi da quelli 
di cui alla voce 
20 01 31

20 01 32 0,25 0,67

Vernici, inchiostri, 
adesivi e resine 
contenenti sostan-
ze pericolose

20 01 27* 0,50 0,33 Vernici, inchio-
stri, adesivi e 
resine conte-
nenti sostanze 
pericolose

20 01 27* 0,50 0,33
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Rifiuti misti dell’atti-
vità  di  costruzione 
e  demolizione  di-
versi  da  quelli  di 
cui  alle voci 17 09 
01, 17 09 02, 17 09 
03

17 09 04 25,00 0,07 Rifiuti misti del-
l’attività  di  co-
struzione e de-
molizione  di-
versi  da  quelli 
di  cui  alle  voci 
17 09 01, 17 09 
02, 17 09 03

17 09 04 25,00 0,07

Pneumatici  fuori 
uso

16 01 03 5,00 0,20 Pneumatici fuo-
ri uso

16 01 03 5,00 0,20

Imballaggi  conte-
nenti  residui  di  so-
stanze pericolose o 
contaminati  da  tali 
sostanze

15 01 10* 

15 01 11*

0,5

0,5

0,17 Imballaggi  con-
tenenti  residui 
di sostanze pe-
ricolose o  con-
taminati  da  tali 
sostanze

15 01 10* 

15 01 11*

0,5

0,5

0,17

Rifiuti  Biodegrada-
bili

20 02 01 15,00 0,17 Rifiuti  Biode-
gradabili

20 02 01 15,00 0,17

Gas in contenitori a 
pressione

16 05 04* 

16 05 05

0,5

0,5

0,17 Gas in conteni-
tori a pressione

16 05 04* 

16 05 05

0,5

0,5

0,17

Toner per stampan-
ti esauriti diversi da 
quelli  di  cui  alla 
voce 08 03 17

08 03 18 0,5 0,33 Toner  per 
stampanti 
esauriti  diversi 
da quelli  di  cui 
alla voce 08 03 
17

08 03 18 0,5 0,33

Abbigliamento 20 01 10 2,5 0,07 Abbigliamento 20 01 10 2,5 0,07

Sfalci d'erba e ra-
maglie

20 02 01 50 0,2 Sfalci  d'erba  e 
ramaglie

20 02 01 50 0,2

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati  per il 
periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre, ed è liqui-
data in occasione della prima bolletta successiva al 
periodo di riferimento nel quale è avvenuto il conferi-
mento. Il calcolo del quantitativo massimo è relativo al 
periodo  semestrale  di  bollettazione  ed  è  effettuato 
sulla base del numero dei componenti il nucleo fami-
liare risultanti al gestore.

3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 
500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del ri-
fiuto  indifferenziato  beneficiano  della  riduzione  del 
20% della parte fissa della tariffa. La distanza è misu-
rata sul  tratto pedonale più breve dal cassonetto al 
confine con la proprietà privata posseduta o detenuta 
o occupata dall’utente. Non usufruisce del beneficio 
l’utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La 
riduzione  decorre  dal  mese  successivo  a  quello  di 
presentazione dell’istanza.

4. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota 
variabile,  di  una percentuale massima del  70% per 
l’utenza non domestica in relazione alle quantità di ri-
fiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato 
al recupero mediante specifica attestazione rilasciata 
dal soggetto che effettua l’attività di recupero. La ridu-
zione è calcolata sulla base della quantità effettiva-
mente avviata al  recupero,  rapportata ai  quantitativi 
calcolati in base ai coefficienti di produzione. La ridu-
zione,  calcolata  a  consuntivo,  comporta  il  rimborso 
dell’eccedenza pagata o il conguaglio con la succes-
siva bolletta. Il produttore unitamente all’istanza di ri-
duzione deve presentare il modello unico di denuncia 

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il pe-
riodo gennaio-giugno e luglio-dicembre, ed è liquidata 
in occasione della prima bolletta successiva al periodo 
di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento. Il 
calcolo del quantitativo massimo è relativo al periodo 
semestrale di bollettazione ed è effettuato sulla base 
del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti 
al gestore.

3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 
500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del ri-
fiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 
20% della parte fissa della tariffa. La distanza è misu-
rata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al 
confine con la proprietà privata posseduta o detenuta 
o occupata dall’utente. Non usufruisce del beneficio 
l’utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La 
riduzione decorre dal mese successivo a quello di 
presentazione dell’istanza.

4. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota 
variabile, di una percentuale massima del 70% per l’u-
tenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l’attività di recupero. La riduzio-
ne è calcolata sulla base della quantità effettivamente 
avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati 
in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, cal-
colata  a consuntivo,  comporta  il  rimborso  dell’ecce-
denza pagata o il conguaglio con la successiva bollet-
ta.  Il  produttore  unitamente  all’istanza  di  riduzione 
deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) 
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(M.U.D.) per l’anno di riferimento nonché il contratto 
stipulato con la società che effettua il recupero ed i 
formulari di identificazione dei rifiuti.

5. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del 
servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti or-
ganizzativi,  per causa di forza maggiore oppure per 
motivi  sindacali  a  condizione  che l’interruzione  non 
abbia una durata continuativa superiore a tre giorni.

per l’anno di riferimento nonché il contratto stipulato 
con la società che effettua il recupero ed i formulari di 
identificazione dei rifiuti.

5. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del 
servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti or-
ganizzativi,  per causa di  forza maggiore oppure per 
motivi  sindacali  a  condizione  che  l’interruzione  non 
abbia una durata continuativa superiore a tre giorni.

6. E' prevista la riduzione del 10% della tariffa per gli 
esercizi di vicinato aderenti ai Centri Commerciali Na-
turali. La richiesta di riduzione deve essere presentata 
al gestore annualmente dal 1 ottobre ed entro il termi-
ne del 31 dicembre ed è computata a decorrere dal 1 
gennaio dell'anno successivo. In deroga a quanto so-
pra, per l'anno 2018 la richiesta di riduzione deve es-
sere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il 
31/07/2018.

7. E' prevista una riduzione del 20% per nuove attività 
economiche, che abbiano caratteristiche di bottega di 
vicinato come da L.R. 28/2005. La riduzione sarà appli-
cata per i primi 3 anni di esercizio e verrà calcolata a 
decorrere  dalla  data  della  prima  iscrizione  alla 
C.C.I.A.A

Visti:

- il Regolamento TARI modificato, predisposto dal Servizio Segreteria AA. GG., costituito da n. 22 
articoli ed integrato con le modifiche sopra illustrate, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale Allegato “A” e ritenuto meritevole di approvazione;

- il parere espresso dal Revisore dei conti in data 23/03/2018 allegato al presente atto Allegato 
“B”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

-  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Dirigente  del  settore  1, 
incaricato dal sindaco con decreto 27/2016, espresso ai sensi dell’art. 49 1° comma, del D. Lgs. 
267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;
 
Dato atto che il Sindaco pone in votazione il punto avente ad oggetto: 
“REGOLAMENTO COMUNALE TARI – MODIFICHE - APPROVAZIONE”

Atteso che la votazione, resa e verificata nei modi di legge, ha dato il seguente esito:

Presenti 14
votanti 11
favorevoli 11
astenuti   3 (Baldoni, Di Basco Lombardi)

DELIBERA
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1. Di  approvare  le  modifiche  al  regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  in 
premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate. 

2. Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) modificato, composto 
da n. 22 articoli, allegato “A” al presente atto. 

3. Di  allegare  al  presente  atto  il  parere  espresso  dal  Revisore  dei  conti  in  data  23/03/2018 
Allegato “B.

4. Di  dare  atto  che  il  regolamento  approvato  con  la  presente  deliberazione  entra  in  vigore 
01.01.2018.

5. Di dare atto altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi 
le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti.

 
6. Di determinare le tariffe della tassa con specifica deliberazione da adottare in data odierna. 

7. Di dare mandato al funzionario responsabile del servizio Contabilità e Finanze di adottare tutti 
gli  adempimenti  connessi  e  conseguenti  alla  presente  deliberazione,  ivi  compresa  la 
trasmissione del presente atto a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/97, e di copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,  dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  sua  esecutività,  o 
comunque entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione.

8. Di trasmette la presente deliberazione a  Geofor  S.p.a. per gli adempimenti da mettere in atto 
per l’attuazione delle modifiche apportate con il seguente atto al Regolamento TARI

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

ritenuto necessario procedere con urgenza, stante la necessità di rispettare i termini previsti per la 
trasmissione di cui al p. 7 del dispositivo, con separata votazione, resa e verificata nei modi di 
legge, che ha dato il seguente esito:

Presenti 14
votanti 11
favorevoli 11
astenuti   3 (Baldoni, Di Basco Lombardi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000.

******
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C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

U.O. Segreteria e Affari Generali

PARERI  AI  SENSI  DELL'ART.  49  c.  1  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO 

18/8/2000 N. 267 SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE TARI – MODIFICHE - APPROVAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                                                              IL DIRIGENTE

                                            (Dott. Fulvio Spatarella)

Visto:
il Resp.le Servizio Contabilità e Finanze
(Rag. Claudio Baraglia)

Acquisita la  verifica del  Responsabile,  si  esprime parere favorevole in  

ordine alla regolarità contabile.
    

                                                                       IL DIRIGENTE

                                            (Dott. Fulvio Spatarella)

8/9



Verbale  approvato e sottoscritto:

f.to Il Sindaco: dott. Massimiliano Angori

f.to Il Segretario: dott. Fulvio Spatarella

____________________________________________________

La presente è copia conforme all'originale firmato e conservato in atti

Copia della presente deliberazione è stata all'Albo Pretorio on-line il 

16/04/2018 e vi rimarrà fino al 01/05/2018

__________  __________________________________________________________  

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata eseguibile d'urgenza  ai sensi 

dell'art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo 18/8/2000 N° 267

*********
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