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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

NUMERO  7     del  07-03-18 
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  TARIFFE  TARI 

 (TASSA RIFIUTI) ANNO 2018. 

  

  

  

 
L'anno   duemiladiciotto  il giorno  sette del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è 

riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi comunicati nei modi e termini di legge. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti i consiglieri come di 

seguito indicato : 

 
 

BARTOCCI LUIGI NAZZARENO P ANTONELLI MARCO P 

BRUGNOLA DEBORA P FALZETTI SARA A 

BRANDI MASSIMILIANO P MODESTI CLAUDIO P 

CIPOLLETTA ANDREA P TRITARELLI MAURIZIO P 

BARTOCCI ALESSANDRA P CONTI CLAUDIO P 

SAMMARCO ENRICO P   

 
  
Assegnati n. [10],  in carica n. [10],   assenti n. [   1],  presenti n. [  10].   

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Valentini Alessandro 

Assume la presidenza il Sig. BARTOCCI LUIGI NAZZARENO SINDACO 

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiarata aperta la stessa , invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 

BARTOCCI ALESSANDRA 

ANTONELLI MARCO 

CONTI CLAUDIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra l’argomento e fa presente che la percentuale di raccolta differenziata è 

aumentata nell’ultimo anno. Segnala poi che il COSMARI sta procedendo a smaltire le macerie 

del sisma. Al momento le tariffe restano invariate come nel 2017.  

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell’imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita 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; 

 

DATO ATO chela IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

l’IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

la TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

la TARI (tributo servizio rifiuti) –componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “ argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di stabilità 2014): 

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

commi da 641 a 668 TARI (componente tributi servizio rifiuti) 

commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI 

 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i 

Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti.” 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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 intendo  

prorogate di anno in anno; 

 

RICHIAMATO l’articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all’articolo 

151 comma 1 dispone che “gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario 

entro il 31 dicembre”; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 con il quale viene prorogato al 

31/03/2018 il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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”; 

 

VISTO che la legge di Bilancio ha prorogato al 2018 la modalità di commisurazione della 

TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità 

e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (metodo normalizzato, 

nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE). 

Ciò in virtù dell’art. 1, comma 38, della legge di Bilancio 2018, in base al quale “all'articolo 1, 

comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “ e 2017 “ sono 

sostituite dalle seguenti: “ , 2017 e 2018“; 

 

VISTO che l’art. 1, comma 37, lettera a) della legge di Bilancio 2018 anche per il 2018 ha 

prorogato il blocco del potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e 

delle addizionali ad essi attributi con legge dello Stato. Una deroga alla proroga del blocco degli 

aumenti delle aliquote regionali e comunali è prevista a favore dei Comuni istituiti a seguito di 

fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote. 

Confermata, per il 2018, la maggiorazione TASI. Nulla è detto, invece, per l'imposta di 

soggiorno. 

CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 

26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del 

servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) approvato con 

delibera del consiglio comunale n. 11 del 19/05/2014; successivamente modificato nella 

componente IMU con atto consiliare n. 10 del 29/04/2016, con particolare riguardo alle norme – 

Tassa sui rifiuti (TARI); 

DATO ATTO  che, relativamente alla TARI: 

• il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla 

TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva. 

• La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente  con 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

• il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Il 
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tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, 

è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI 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; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 

Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 

applicabili ai fini TARI per l’anno 2018; 
 

 

VISTO che dall’analisi dei costi (variabili e fissi) sono sostanzialmente simili a quelli approvati 

nel Piano finanziario 2017, pertanto le tariffe per l’anno 2018 non subiranno modifiche rispetto 

alle tariffe approvate per l’anno 2017; 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 12quater D.L. 

66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU e della TASI 

dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della 

TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 

Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a 
decorrere dall’anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente 

compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli; 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla 

TARI, relativa all’anno 2018: 

 

TARTARTARTARI I I I  1° rata 

 

2° rata 

 

3° rata 

30 giugno 2018 

 

30 settembre 2018 

 

30 novembre 2018 

 

 

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- trova applicazione il D.P.R.158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa; 

- l’art. 1 comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio; 
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- la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 

competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota 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 commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

- l’articolazione della tariffa è stata ripartita nelle fasce di utenza “domestica” e “non 

domestica”  secondo i criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del decreto 

legislativo 5/02/1997 n. 22; 

 

CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile 

individuare con esattezza l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei 

costi in quanto non è attivo un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al 

servizio da parte degli utenti appartenenti alle due categorie. 

 

VERIFICATO che per il Comune di Esanatoglia, tale compartecipazione si è registrata secondo 

le seguenti percentuali: 

utenze domestiche 82,55 %  del gettito 

utenze non domestiche 17,45 del gettito 

 

RITENUTO di proseguire, anche nell’anno 2018, fino a quando non sarà adottato un sistema di 

rilevazione delle quantità di rifiuto individualmente prodotte dal singolo utente, il metodo della 

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. 

La tariffa è composta da una quota 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 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.  

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto tenendo conto della 

forma di gestione del servizio predisposto dal Comune di Esanatoglia; 

 

TENUTO conto che il Piano finanziario è articolato seguendo criteri di aggregazione dei singoli 

costi, così come proposti dal D.P.R. 158/1999; 

 

VISTO che in base a quanto stabilito dal Regolamento comunale per le gestione del TARI e in 

base al Piano Finanziario sono state determinate le TARIFFE: domestiche e non domestiche per 

l’anno 2018, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 

2018, in conformità a quanto previsto della attuale normativa; 
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VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stata resa 

nota la procedura di trasmissione telematica dei Regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale. www.portalefederalismofiscale.gov.it 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

- l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni, 

- il Decreto del presidente della Repubblica 24/04/1999 n. 158; 

- la legge di bilancio del 27/12/2017 n. 205; 

 

Visto il vigente regolamento comunale che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti, incorporato 

nel Regolamento generale della IUC; 

 

VISTI: 

- il parere favorevole del Dott. Balducci Werter – Revisore dei conti;   

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 

267; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267 dal Responsabile del settore servizi Finanziari,  

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti 2 (Modesti Claudio, Tritarelli Maurizio) espressi nei 

modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) - di approvare l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2018, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso: Comune di Esanatoglia, sulla base dei 

costi comunicati dal COSMARI  srl  e tenuto conto dei costi sostenuti direttamente dal Comune; 

 

3) - di approvare le tariffe allegate al Piano finanziario per la determinazione del componente 

TARI anno 2018 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27/12/2013 n. 147 e 

successive modificazioni, le quali non hanno subito variazioni rispetto alle tariffe approvate per 

l’anno 2017; 

 

4) - di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2018;  

 

5) - di dare atto che le tariffe potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni 

rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all’approvazione; 

 

6) - di stabilire che il versamento della predetta tassa per l’anno 2018 sia effettuato in N. 3 rate, 

aventi la seguente scadenza: 
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TARI TARI TARI TARI  1° rata 

 

2° rata 

 

3° rata 

30 giugno   2018 

 

30 settembre 2018 

 

30 novembre 2018 

 

 

7) - Di riscuotere la tassa tramite il modello F24, precompilato dal Comune e recapitato ai 

contribuenti; 

 

8) - Di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni   ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, pari al 5 per cento 

del tributo; 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Inoltre, stante l’urgenza, dichiara, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 

 

Con il seguente risultato della votazione,  

 

Presenti n.10  

Voti favorevoli: n. 8 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 2 (Modesti Claudio e Tritarelli Maurizio). 

 

* * * * * * * 

Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbaniurbaniurbaniurbani    
                APPROVAZIONE TARIFFE  TARI anno 2018APPROVAZIONE TARIFFE  TARI anno 2018APPROVAZIONE TARIFFE  TARI anno 2018APPROVAZIONE TARIFFE  TARI anno 2018    

“”OMISSIS””“”OMISSIS””“”OMISSIS””“”OMISSIS””    
Tariffa di riferimento utenze  2018 (INVARIATA RISPETTO A ALL’ANNO PRECEDENTE 2017)Tariffa di riferimento utenze  2018 (INVARIATA RISPETTO A ALL’ANNO PRECEDENTE 2017)Tariffa di riferimento utenze  2018 (INVARIATA RISPETTO A ALL’ANNO PRECEDENTE 2017)Tariffa di riferimento utenze  2018 (INVARIATA RISPETTO A ALL’ANNO PRECEDENTE 2017)    
    

CODICE DESCRIZIONE FISSA 

2018 

VARIABILE 

2018 

ESEMPIO 

MQ. 100 

2018 

 DOMESTICHE Ka kb  

T0001 CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE 0,50 77,00 127,00 

T0002 CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI 0,56 122,00 178,00 

T0003 CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI 0,63 156,00 219,00 

T0004 CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI 0,66 192,00 258,00 

T0005 CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI 0,71 253,00 324,00 

T0006 CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI 0,74 295,00 369,00 

T0011 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 

OCCUPANTE 

0,50 0,00 50,00 

T0012 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 

OCCUPANTI 

0,56 0,00 56,00 
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T0013 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 

OCCUPANTI 

0,63 0,00 63,00 

T0014 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 

OCCUPANTI 

0,66 0,00 66,00 

T0015 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 

OCCUPANTI 

0,71 0,00 71,00 

T0016 CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ 

OCCUPANTI 

0,74 0,00 74,00 

 

 

 
 

NON DOMESTICHE 

 
 

Kc kd  

T0101 MUSEI  BIBLIOTECHE  SCUOLE  ASSOCIAZIONI  

CULTO 
0,47 0,77 124,00 

T0102 CAMPEGGI  DISTRIBUTORI CARBURANTI  

IMPIANTI SPOR. 
0,62 1,01 163,00 

T0103 STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0,00 0,00 

T0104 ESPOSIZIONI  AUTOSALONI 0,35 0,57 92,00 

T0105 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,17 1,76 293,00 

T0106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE e BED 

AND BREAKFAST 

0,62 1,25 187,00 

T0107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,71 1,17 188,00 

T0108 UFFICI  AGENZIE  STUDI PROFESSIONALI 0,78 1,37 215,00 

T0109 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,44 0,70 114,00 

T0110 NEGOZI ABBIGL.  CALZATURE  LIBRERIA  

FERRAMENTA 

0,80 1,37 217,00 

T0111 EDICOLA  FARMACIA  TABACCAIO  

PLURILICENZE 
0,90 1,47 237,00 

T0112 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 0,75 1,23 198,00 

T0113 CARROZZERIA  AUTOFFICINA  ELETTRAUTO 0,96 1,47 243,00 

T0114 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
0,68 1,08 176,00 

T0115 ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
0,75 1,18 193,00 

T0116 RISTORANTI  TRATTORIE  OSTERIE  

PIZZERIE  PUB 

4,20 6,47 1.067,00 

T0117 BAR  CAFFE  PASTICCERIA 3,20 5,00 820,00 

T0118 SUPERMERCATO  PANE  MACELLERIA  

SALUMI  GEN. ALIM. 

2,10 3,33 543,00 

 

 

 

  

 
 

T0119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,72 2,74 446,00 

  

 

 
 

T0120 ORTOFRUTTA  PESCHERIE  FIORI  PIZZA 

AL TAGLIO 

4,90 8,33 1.323,00 

T0121 DISCOTECHE  NIGHT CLUB 1,26 1,90 316,00 
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Comune di EsanatogliaComune di EsanatogliaComune di EsanatogliaComune di Esanatoglia    
Provincia di Macerata 

 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

             IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to BARTOCCI LUIGI NAZZARENO                      F.to Dr.Valentini Alessandro  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.  

 

    

Esanatoglia li              

                                                                                                   

    IL MESSO COMUNALE   

                                                                                        F.toMESCHINI ANNA                                                                     

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il presente atto  è esecutivo: 

 

[  ] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata. 

       

[ ] Lo stesso giorno in cui è stato adottato l’atto perché dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.. 

                     

Esanatoglia li               

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                            F.to Dr.Valentini Alessandro      

 

 

La presente deliberazione è conforme all’originale. 

 

Esanatoglia lì 

         IL SEGRETARIO COMUNALE        

                                                                                             Dr. Valentini Alessandro 


