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      COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 PROVINCIA DI ROMA 
 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rep.Pubblicazione n. 234           del 04-04-19         
 

Nr. 
13   

Oggetto: Determinazione ed approvazione delle Tariffe 
della Tassa Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2019. 

Data  
27-03-19 

 

 
 

L'anno   duemiladiciannove,  il  giorno  ventisette del 
mese di marzo alle ore 18:20, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,a 
norma di legge in sessione Ordinaria, in Prima convocazione in seduta 
Pubblica 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  
====================================================================== 
 
SALVATORI PAOLO P MOZZETTA STEFANIA P 
FILONI MATTEO P ALESSANDRINI GUSTAVO P 
LATTANZI MIRKO P FINA MIRKO P 
PROIETTI MARIO P ALESSANDRINI ALVARO P 
MOZZETTA SIMONE P FILONI FRANCESCO A 
LORI ORESTE P   
 
====================================================================== 
ne risultano presenti n.  10 e assenti  n.   1 
 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 
qualità di SINDACO  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 il 
Segretario comunale Sig. Di Rollo G.Battista. 
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 
 
LATTANZI MIRKO 
LORI ORESTE 
FINA MIRKO 
 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente dichiara 
aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto 
attiene la regolarità tecnica, contabile. 
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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) ; 
 
 . il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/09/2014  è stato approvato il 
Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale IUC e la sua componente tassa 
sui rifiuti (TARI); 
 
-con deliberazione C.C. n.30 del 12/12/2018 ad oggetto: “Approvazione modifiche al 
Regolamento della IUC, Titolo 3,.Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), con il quale è 
stata apportata una modifica parziale all’art.45 comma 2, stabilendo che: “Il  
versamento del tributo dovuto per l’anno di riferimento è effettuato in  quattro rate: le 
prime due rate, in acconto, con scadenza il 16 aprile e il 16 luglio, mentre la terza e 
quarta, a saldo, con scadenza il 16 settembre e il 16 novembre  Le rate in acconto 
sono pari ciascuna al 30% dell’importo dovuto, determinato applicando le tariffe e le 
riduzioni vigenti nell’anno precedente. Le ultime rate, a saldo e a conguaglio, sono 
determinate scomputando dall’importo dovuto per l’intero anno, calcolato applicando le 
tariffe e le riduzioni deliberate per l’anno di riferimento, l’acconto già contabilizzato” 
 
· 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; 
 
· l’art. 29 del Regolamento comunale definisce i contenuti del provvedimento di 
determinazione delle tariffe; 
 
· 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; 
 
. la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli 
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stessi per il 34,57% alla parte fissa e per il 65,43% alla parte variabile, mentre 
l'attribuzione dei costi è collegabile per il 90,80% alle utenze domestiche e per il 9,20% 
alle utenze non domestiche. In mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti 
dalle due macrocategorie (domestica e non-domestica), si è ritenuto equo determinare 
la percentuale di distribuzione dei costi in base alla produzione di rifiuti imputabile alla 
diversa categoria di utenze; 
 
. 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 Roma;  
 
· 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; 
 
PRESO ATTO che con la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 pubblicata in 
G.U. n. 302 del 31.12.2018 supplemento ordinario n. 62, non è stato riproposto per il 
2019 il blocco della pressione fiscale previsto negli anni precedenti; 
 
DATO ATTO che con decreto del  7  dicembre  2018,  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 17  dicembre  2018,  è stato disposto il differimento al 28/02/2019 
del termine per l’approvazione del  bilancio  di  previsione 2019/2021  da  parte 
degli enti locali; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio, è stato disposto 
un ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento, adottato d’intesa con 
il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi 
dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 02/02/2019; 
 
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; 
 
DATO ATTO altresì che nell’anno 2018 è stata assicurata la copertura integrale del 
costo del servizio raccolta e spazzamento e smaltimento rifiuti solidi urbani; 
 
DATO ATTO che relativamente alle riduzioni ed esenzioni si applicano per l’anno 2019 
quelle stabilite dall’art.39-40 e 41 del citato Regolamento IUC approvato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/09/2014; 
 
RICHIAMATA la nota n.4033 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 ; 
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Uditi i seguenti interventi: 
 
Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 9  Consiglieri, sui n. 10 assegnati al 
Comune ed in carica, dei quali n.10  votanti e nessuno astenuto;  
 
Con voti favorevoli n. 8  e contrari n. 2, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 

2. Di approvare il seguente Piano Tariffario per il 2019 che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione:  

 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 
 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             
45.955,34 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            
322.287,99 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             
42.900,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) 

€             
18.603,80 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

€                  
0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             
30.000,00  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€              
5.563,60   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

€             
47.922,31   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 

€             
90.766,96   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  
0,00   

Acc Accantonamento €                  
0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

€                  
0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  
0,00 

Voce libera 2 €                  
0,00 

 Voce libera 3 €                  
0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  
0,00 

Voce libera 5 €                  
0,00 
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 Voce libera 6 €                  
0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 
Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             604.000,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€            
208.812,01 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 
395.187,99 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 
€            

548.432,00 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
90,80

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
90,80% 

€           
189.601,31 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
90,80

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
90,80% 

€           
358.830,69 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 
€             

55.568,00 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

  
9,20% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x   
9,20% 

€            
19.210,70 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

  
9,20% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x   
9,20% 

€            
36.357,30 

 

 

 

 
 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   
548.432,00 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche 

€ 
189.601,31 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche 

€ 
358.830,69 

 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    
55.568,00 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche 

€ 
19.210,70 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche 

€ 
36.357,30 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

  
101.802,2

6 
      0,82    

1.253,51       0,97       0,880182    119,220203 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
30.007,19       0,92      

305,90       1,80       0,987522    221,233367 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
23.261,84       1,03      

223,89       2,10       1,105595    258,105595 

1  .4 
USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
16.081,93       1,10      

145,88       2,40       1,180732    294,977823 

1  .5 
USO 
DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
3.924,08       1,17       

31,01       3,35       1,255870    411,739878 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    
1.604,00       1,21        

7,00       3,65       1,298806    448,612106 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-PENSION
E SOCIALE 

       
45,00       0,82        

1,00       0,97       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Composta
ggio 

    
5.580,00       0,69       

33,00       0,82       0,748155    101,337173 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Compostag
gio 

    
6.030,00       0,78       

41,00       1,53       0,839393    188,048362 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Compostag
gio 

    
4.164,13       0,87       

24,08       1,78       0,939756    219,389756 

1  .4 

USO 
DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Compostag
gio 

    
3.532,87       0,93       

21,92       2,04       1,003622    250,731150 

1  .5 

USO 
DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-Compostag
gio 

    
1.057,00       0,99        

6,00       2,84       1,067489    349,978897 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` 
COMPONENTI-Compostag
gio 

      
666,00       1,02        

2,00       3,10       1,103985    381,320290 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Smaltiment
o rifiuti speciali - dentisti 

       
41,00       0,73        

1,00       0,87       0,792164    107,298183 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-abitazione 
non servita da raccolta diff 

       
80,00       0,32        

2,00       0,38       0,352073     47,688081 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-abitazione 
non servita da raccolta dif 

       
67,00       0,36        

1,00       0,72       0,395008     88,493347 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU 

    
1.933,00      0,66       5,62       

0,466503 
     

0,880846 
2  
.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       

100,00      0,85       7,20       
0,600800 

     
1,128486 

2  
.7 CASE DI CURA E RIPOSO     

1.961,00      0,96       8,20       
0,678550 

     
1,285220 

2  
.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     

1.348,21      1,09       9,25       
0,770437 

     
1,449791 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
136,00      1,10       9,38       

0,777506 
     

1,470166 
2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

224,00      1,20      10,19       
0,848188 

     
1,597121 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
2.405,86      1,00       8,54       

0,706823 
     

1,338510 
2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        

75,00      1,78      15,00       
1,258146 

     
2,351012 

2  
.15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI     

1.326,00      1,00       8,52       
0,706823 

     
1,335375 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     

2.193,00      5,01      44,00       
3,541187 

     
6,896304 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

454,00      6,50      50,00       
4,594354 

     
7,836709 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       

244,00      3,00      25,00       
2,120471 

     
3,918354 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        

34,00     10,89      91,55       
7,697311 

    
14,349015 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Smaltimento 
rifiuti speciali  

      
260,00      4,50      39,60       

3,187068 
     

6,206674 
2  
.1 

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU-Compostaggio 

      
630,00      0,56       4,77       

0,396528 
     

0,748719 
2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 
PIANTE-Compostaggio 

      
130,00      9,25      77,81       

6,542714 
    

12,196663 
2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Smaltimento 
rifiuti speciali -fa 

      
290,00      1,42      12,00       

1,006517 
     

1,880810 

 
 

3. Di dare atto che le tariffe  che ai sensi dell’art. 1, comma 666, Legge 147/2013, 
si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5% 
stabilita dalla Provincia di Roma; 

 
4.  Di dare atto che, dall’anno 2019, il versamento della TARI, come stabilito 

dall’art. 45, comma 2 del Regolamento comunale IUC,  si articola in 4 rate con 
scadenza 16 aprile 2019, 16 luglio 2019  e, a saldo, 16 settembre 2019 e 16 
novembre 2019.  Le rate in acconto sono pari ciascuna al 30% dell’importo 
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dovuto, determinato applicando le tariffe e le riduzioni vigenti nell’anno 
precedente. Le ultime rate, a saldo e a conguaglio, sono determinate 
scomputando dall’importo dovuto per l’intero anno 2019, calcolato applicando le 
tariffe e le riduzioni approvate con il presente provvedimento, l’acconto già 
contabilizzato” 
 

5.  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione 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, con le modalità previste all’art. 13 
comma 13-bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10 comma 4 lett. b) 
del D.L. 8/4/2013, n. 35; 

 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuto dover conferire, stante l'urgenza, immediata efficacia al provvedimento testé 
votato; 
 
Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 9  Consiglieri, sui n. 10 assegnati al 
Comune ed incarica dei quali n. 10  votanti e nessuno  astenuto; 
 
Con voti favorevoli n. 8  e contrari n. 2, espressi per alzata di mano: 
  

DELIBERA 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALVATORI PAOLO                   Di Rollo G.Battista 
 

====================================================================== 
 
Rep.Pubbl. N.Approvata                             
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della Legge 
18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Comunale,li 04-04-2019            Di Rollo G.Battista 
 
====================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 
04-04-19 al 19-04-19, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, della 
legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
E' divenuta  esecutiva il giorno  *******; 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
San Polo dei Cavalieri,lì *******               Di Rollo G.Battista 
 


