
COMUNE DI MOMBASIGLIO  
(PROVINCIA DI CUNEO)                        

 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 09 

OGGETTO:  TARI. Determinazione tariffe anno 2018 
 
 
====================================================================== 

 L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle riunioni. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 

ordinaria  di prima convocazione. 
 

Signori:                                                                    PRESENTE                    ASSENTE         
 
  1) MICHELOTTI Aldo  - Sindaco      

  2) SCIANDRA Gian Luigi  - Consigliere      

  3) SCLAVO Laura   - Consigliere      

  4) CAROTTA Valentina  - Consigliere      

  5) GIACHINO Monica  - Consigliere      

  6) GARITTA Sonia   - Consigliere      

  7) PECOLLO Sergio  - Consigliere      

  8) GAGNA Alessandro  - Consigliere      

  9) PAOLAZZO Marino  - Consigliere      

10) SALVATICO Angelo  - Consigliere      

11) RAIMONDI Elsa   - Consigliere      

 

Con l'intervento e l'opera del Sig. MARIANI dott. Paolo, Segretario Comunale. 

 Il Signor MICHELOTTI Aldo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 PREMESSO CHE: 

− il comma 639 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la 
tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
(TARI) ; 

− a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani quindi viene soppressa la TARES ; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna al punto n. 8 è stato approvato il 
Piano Finanziario per l’anno 2018; 

− i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 
della tariffa sono stabiliti dal D. Lgs. n. 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

− il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani; 

− le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

− la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il 
calcolo avviene sulla base della superficie; 

− per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di adattamento per 
superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di popolazione inferiore 
ai 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, così come individuato 
da DPR. 158/1999 mentre per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero 
dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice medio sia per la parte fissa che per 
la parte variabile della tariffa anche quest’ultima scelta è stato operata attenendosi a quanto 
previsto dal già citato D.P.R. 158/199; 

− per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 
potenziale di produzione per i comuni fino a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza NORD e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 5000 
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD, sia per la quota fissa che per 
quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie e correggendo la percentuale 
di incidenza per la parte variabile al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e 
mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. 
In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, 
subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. 

− è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Cuneo. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i 
servizi indivisibili; 

− sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n. 158/1999 
per la determinazione delle tariffe e l’applicazione dello stesso ha portato alla determinazione 
delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 

 
 VISTO il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale 
la potestà di stabilire le tariffe della TARI; 
 



 DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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 In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
 CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la scadenza e il 
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione; 
 
 RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe; 
 

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 VISTO l’art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 “Rafforzamento dei controlli 
in materia di Enti Locali” – Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva 
di formazione degli atti amministrativi; 
 

VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in 
data 28.01.2000; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 28.02.2013 “Approvazione 

regolamento sui controlli interni”; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 40 in data 10.12.2015; 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 
CHE la presente proposta necessita di parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in quanto 
comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 

 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti n. 8 di cui: 

Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0: 
 

DELIBERA 
 
 DI APPROVARE le premesse come parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
 DI APPROVARE la proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze 
domestiche e non domestiche determinate sulla base del prospetto riassuntivo del Piano Finanziario 
(Allegato A) e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei 



costi del servizio per l’anno 2017, con il relativo Allegato B formante parte integrante e sostanziale 
del presente atto contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di 
riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 e di 
seguito elencati: 
 
 DI DETERMINARE per l’anno 2018 le tariffe del tributo TARI nella misura risultante 
dall’allegato (Allegato C) quadro riepilogativo delle tariffe. 
 
 DI APPROVARE, per l’annualità 2018, la scadenza e il numero delle rate di versamento del 
Tributo TARI come indicati nella seguente tabella: 

Rata Scadenza 
1° rata 30 settembre 2018 
2° rata 31 ottobre 2018 

 
 DI DARE ATTO che si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario; 
 
 DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter 
procedurale amministrativo; 
 
 DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
secondo le modalità in premessa indicate; 
 
 DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69. 
 
 Inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi: 
 

DELIBERA 
 
 DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267, del 18 agosto 2000. 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

PROSPETTO RIPARTIZIONE COSTI 
 
 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018 
 

IN EURO (I.V.A. inclusa) 
Comune di MOMBASIGLIO  

COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade € 0,00  € 0,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, 
della riscossione e del contenzioso € 854,00  € 854,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli 
relativi al personale in misura non inferiore al 50% 

del loro ammontare) 
€ 24.490,07  € 24.490,07 

CCD – Costi comuni diversi 
€ 308,66  € 308,66 

AC – Altri costi operativi di gestione € 1.781,20  € 1.781,20 
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 

investito) 
€ 8.351,23  € 8.351,23 

Quota per Istituti Scolastici (MIUR) importo 
sottratto ai costi - 204,40  -€ 204,40 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani  € 6.935,91 € 6.935,91 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani  € 19.079,12 € 19.079,12 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  € 8.883,88 € 8.883,88 
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei 

proventi della vendita di materiale ed energia 
derivante dai rifiuti 

 € 10.642,73 € 10.642,73 

Contributi differenziata da sottrarre ai costi – 
BENEFIT 

 -€ 3.876,09 -€ 3.876,09 

SOMMANO € 35.580,76 € 41.665,55 € 77.246,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B 
Proposta di adozione delle tariffe del Tributo Servizio Rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche 
determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018. 

Per la determinazione delle tariffe si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 
(vedasi le linee guida per l’elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in http://www.finanze.gov.it/). 

I suddetti coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati 
discrezionalmente nel rispetto del cr i ter io legale del la capacità di produzione dei  r i f iut i  
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158: «Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani, con l’obiettivo di minimizzare il differenziale impositivo fra le varie categorie di utenze, con 
particolare riguardo alle categorie di utenze incise da un alto livello di imposizione.  
In particolare, per alcune categorie di utenze non domestiche è stato fissato un coefficiente tale da gestire 
l’impatto della nuova tariffa, la differenza di tassazione tra TARSU e TARES e la difficoltosa congiuntura 
economica che fa obbiettivamente ritenere una notevole abbassamento del livello di produzioni dei rifiuti. 

 

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche 

L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale 
degli utenti 

      Importo % Calcolata % Corretta 

  TOTALE COSTI FISSI (in base a % N.Ut) € 35.580,76     

              

  Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche € 33.346,29 93.72 0,00 

  Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche € 2.234,47 6,28 0,00 

                 

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 

L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata 
nel calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità di rifiuti prodotte 

  TOTALE COSTI VARIABILI (in base a %Rifiuti) € 41.665,55    
         

  Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche € 24.999,33 58,95 60,00 

  Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche € 16.666,22 41,05 40 

 
 

Ripartizione QTA rifiuti prodotti tra utenze domest iche e utenze non domestiche 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI (Kg) 136.000,90 

QTA rifiuti NON domestici (Kg) 55.827,85 

QTA rifiuti  domestici (Kg) 80.173,05 

 
 
 
 
 
 



ALLEGATO C 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO TARIFFE 
 

Comune di MOMBASIGLIO  
  

UTENZE DOMESTICHE   
  

Famiglie 
Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

 n° m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 87 11.932,00 0,84 0,60 0,49521 31,25401 
Famiglie di 2 componenti 225 34.587,00 0,98 1,40 0,57775 72,92602 
Famiglie di 3 componenti 49 10.185,00 1,08 1,80 0,63670 93,76203 
Famiglie di 4 componenti 31 5.573,00 1,16 2,20 0,68387 114,59803 
Famiglie di 5 componenti 7 1.772,00 1,24 2,90 0,73103 151,06104 

Famiglie con 6 componenti e 
più 

4 1.137,00 1,30 3,40 0,76640 177,10605 

 
 

Comune di MOMBASIGLIO 

UTENZE NON DOMESTICHE 

          

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

Categoria 

Superficie 
totale 

categoria 

Coefficiente 
Kc 

Coefficiente 
Kd 

Euro/m2 Euro/m2 

m2 Nord Nord  Quv*Kd 

101 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
719,00 0,32 2,60 0.10515 0,77618 

107 Case di cura e riposo 2.851,00 0,95 7,82 0.31215 2.33450 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 816,00 1,00 8,21 0.32858 2.45093 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 58,00 1,07 8,80 0.35158 2.62706 

112 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1.341,00 0,72 5,90 0.23658 1.76133 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 96,00 4,84 39,67 1.59033 11.84269 

117 Bar, caffè, pasticceria 172,00 3,64 29,82 1.19603 8,90216 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 
527,00 1,76 14,43 0.57830 4.30779 

 
 
 
 

 
 



COMUNE DI MOMBASIGLIO 
 
 

Provincia di CUNEO 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE TITOLO 

 
“Approvazione piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti (TARI) e determinazione tariffe 2018” 
 
 
 

 
L’ORGANO DI REVISIONE 

 
Dott.ssa MANCIN Roberta 

 
Verbale n. 8 del 14/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sottoscritta Dott.ssa Roberta Mancin, nominata Revisore dei Conti del Comune di Mombasiglio 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/10/2016 esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO  l’art. 239, comma 1) lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall’art. 3 del D.L.n. 174 
del 10.10.2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell’Organo di Revisione, il rilascio del 
parere obbligatorio sulle proposte di applicazione dei tributi locali; 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
- il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
per quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
rifiuti; 
- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
- la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni; 
- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali; 

 
- nella redazione del Regolamento IUC ha tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, 
comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27.12.2013 e s.m.i. e delle indicazioni del MEF nonché 
delle linee guida relative alla redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe 
relative alla TARI; 
 
CONSIDERATO  che il Comune di Mombasiglio ha predisposto un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC nelle sue tre componenti, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 in data 28.07.2016; 
 
PRESO ATTO CHE 
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 
utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 
utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla 
base della superficie; 
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti individuati dal DPR. 158/1999; 
- che il costo totale del servizio ammonta a euro 77.246,31; 
 
CONSTATATO  che, con il suddetto calcolo, si garantisce la copertura integrale sei costi indicati 
nel piano finanziario; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
- all’approvazione del Piano Finanziario relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) 
 
- all’approvazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2018. 
 
Mombasiglio, 14/02/2018 
         IL REVISORE DEL CONTO 
            MANCIN dott.ssa Roberta 

          



COMUNE DI 
MOMBASIGLIO  

 
 
 

  
  

Deliberazione Consiglio Comunale in data 06.03.2018, punto n. 9 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 C. 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
Il sottoscritto: 

 Mariani dott. proc. Paolo - Segretario Comunale 
 Ponzio Pierantonio – Responsabile del Servizio Tributi 
 Michelotti dott. Aldo – Responsabile del Servizio Tecnico 

sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere: 

 
       FAVOREVOLE 
       NON FAVOREVOLE* 
* per la motivazione indicata con nota prot. n.       del             che si allega 
 
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa 
 
 Mombasiglio, addì 28.02.2018 

 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  PONZIO Pierantonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI 
MOMBASIGLIO  

 
 
 

  
  

Deliberazione Consiglio Comunale in data 06.03.2018, punto n. 9 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 C. 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
Il sottoscritto Mariani dott. proc. Paolo – Responsabile del Servizio finanziario dichiara che: 

 La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e  
 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere: 

 
       FAVOREVOLE 
       NON FAVOREVOLE* 
* per la motivazione indicata con nota prot. n.       del             che si allega 
 
di regolarità contabile 
 
 Mombasiglio, addì 27.02.2018 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             MARIANI dott. proc. Paolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Il presente verbale viene approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario estensore. 
 
       IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
  MICHELOTTI dr. Aldo    MARIANI dott. proc. Paolo 
 
               
 
====================================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 09 MAR 2018 
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni.  

 
ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                     essendo trascorsi dieci 
giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

 
Mombasiglio, lì 09 MAR 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     MARIANI dott. proc. Paolo 

 
  Non soggetta all’invio al Comitato Regionale di Controllo. 
  Soggetta invio al Comitato Regionale di Controllo. 
 

CONTROLLI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISRATIVA E  CONTABILE 
(Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012) 

 
 Atto di mero indirizzo (non occorre il parere di regolarità contabile) 
 Atto che non costituisce mero atto di indirizzo  parere regolarità tecnica acquisito 

         parere regolarità contabile acquisito 
         attestazione di copertura finanziaria 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 
  D. Lgs. 33 art. 15 – Consulenti e collaboratori; 
  D. Lgs. 33 art. 15 – Incarichi amministrativi di vertice; 
  D. Lgs. 33 art. 23 – Provvedimenti Organi Indirizzo Politico; 
  D. Lgs. 33 art. 26 – Sovvenzioni e contributi; 
  D. Lgs. 33 art. 37 – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

  non è rilevate ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         MARIANI dott. proc. Paolo 
 
 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
 Mombasiglio, lì 09 MAR 2018 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         MARIANI dott. proc. Paolo 
  

 


