
 

C O M U N E  di  T R E G L I O 
(Provincia di Chieti) 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  8  del  30-03-2019 

 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019.  
 

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 10:00 si é 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 e in carica:     
 

BERGHELLA MASSIMILIANO P GIULIANI ANDREO A 

PASQUINI MARIA ADELE P VERI' REMO P 

PASQUINI DARIO P DI RENZO GIUSEPPINA P 

CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE P 

D'ARCANGELO UMBERTO P CICCHETTI NICOLETTA P 

PASQUINI GIOVANNI P   
 

risultano presenti n.  10 e assenti n.    1 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 

BELLISARIO ORLANDO P 

D'ORTONA CLAUDIO A 

 
Assume la presidenza il Signor BERGHELLA MASSIMILIANO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 

ANNOTAZIONI:                                                                                                      



Punto odg n.6 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri assenti: 1 (Giuliani Andreo) 

 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione che concerne l’approvazione delle tariffe della Tari 

che vengono sostanzialmente confermate come l’anno precedente.  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000; 

Vista l’allegata proposta, corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del 

TUEL; 

Con voti favorevoli 8, contrari 1(Verì Remo), astenuti 1 (Biraghi)  espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1- Di approvare la proposta di deliberazione come di seguito riportata; 

2- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 8, 

contrari 1 (Verì Remo )astenuti 1(Biraghi) espressi per alzata di mano.  

 

 
 



 

PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  8 Del 22-03-2019 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019.           
  

Il sottoscritto Massimiliano Berghella, Sindaco, 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare: 

 il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 

16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 

28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, 

L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, ai sensi del quale “… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 

del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 

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

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, 

e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …” 

 il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 

al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ” 

Richiamate quindi, 

 le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 

147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 

14 febbraio 2019; 

 la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e 

considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) 

…” nella quale si rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti 

di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi 

effettivi del servizio rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al 

servizio rifiuti, (…), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di 

variabili caratteristiche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ma non possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni 

produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi 

qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di 

norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle 

componenti di costo considerate …”; 

 l’elaborazione di IFEL, che stima gli stessi in € 307.175,32; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000796752ART14
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000835936ART38
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000858860ART57
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Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visto il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina IMU, TASI e TARI, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 4.09.2014, successivamente 

modificato con delibera n. 9 del 30.04.2015, n. 12 del 29.04.216 e n. 31 del 28.04.2017, il quale 

all’articolo 26, c. 3, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario regolarmente approvato; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera 

consiliare in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 190.000,00, 

così ripartiti: 

COSTI FISSI  €.  49.513,83; 

COSTI VARIABILI   € 140.486,17; 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 

147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019; 

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e 

utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella 

tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni 

Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i 

comuni delle regioni a statuto ordinario; 

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una 

tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64; 

Rilevato che utilizzando l’allegato 2 “Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” 

proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune 

per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 479,71 per un costo standard complessivo pari a 

€ 307.175,32; 

Evidenziato che il costo complessivo del PEF  pari a € 190.000,00 è risultato inferiore al costo 

standard complessivo di cui sopra; 

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di 

cui al comma 652, della legge n. 147/2013; 

 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 familiare e alla superficie 

dell’immobile, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle ventuno categorie previste  

dal DPR 158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 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; 

 le previsioni di entrata sono collegabili per il 60,23% alle utenze domestiche e per il 39,77% alle 

utenze non domestiche, percentuali applicate in relazione all’incidenza delle due categorie di 

utenza alla formazione dei ruoli Tassa Rifiuti degli anni precedenti; 

 occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, 

applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.b e 2 per le utenze domestiche 

e 3.b e 4.b, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al DPR n. 158/1999; 

Considerato che: 

 per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Ka, nei valori fissi  ed i seguenti 

coefficienti Kb di produttività per la parte variabile: 

massimo per un occupante; 



medio per due  e tre occupanti; 

minimo per  quattro, cinque, sei e più occupanti; 

 per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività  Kc e Kd, sia per la 

parte fissa che per la parte variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di 

evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità ed una certa perequazione 

nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 652, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e successivamente modificato 

dall’art. 1, comma 27, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) così come sostituito dall’art. 1, 

comma 38 della L.205/2017 (Legge di Bilancio 2018),  dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, 

n. 166 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge  n. 145/2018, i coefficienti Kc e Kd sono 

stati ridotti  del 50%, rispetto a quelli minimi per quelle categorie che, ai sensi del DPR 158/99, 

hanno i citati coefficienti molto elevati, precisamente per le categorie 16 (Ristoranti, trattorie, 

ecc) e 17 (Bar, caffè, pasticceria); 

RITENUTO quindi determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i coefficienti di 

produttività come da prospetto che segue: 

Utenze Domestiche 

N. Componenti 
nucleo familiare 

Ka Kb 

1 0,75 1,00 

2 0,88 1,60 

3 1,00 2,00 

4 1,08 2,20 

5 1,11 2,90 

6 o più 1,10 3,40 
 

Utenze  non Domestiche 

Cat Attività Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 4,55 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,44 3,83 

3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 

4 Esposizioni, autosaloni 0,52 4,55 

5 Alberghi con ristorazione 1,55 11,27 

6 Alberghi senza ristorazione 0,85 8,10 

7 Case di cura e riposo 1,20 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05   8,58 

9 Banche ed istituti di credito 0,63   5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, ed altri beni 
durevoli 

1,16   9,23 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

1,06   9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 10,37 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,64   5,58 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,81   7,13 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,77 24,37 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,19 19,25 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 14,84 

19 Plurilicenze alimentarie/o miste 2,14 22,68 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 49,38 

21 Discoteche, night club 1,02 15,43 



Dato atto che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni ed 

agevolazioni previste dal vigente regolamento per l’applicazione della IUC – componente TARI, 

finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte, ad eccezione delle “Altre agevolazioni” di 

cui all’art. 41 del detto regolamento, la cui copertura è assicurata dalle altre risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune; 

Ritenuto quindi di provvedere ad approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’art.1, comma 683, della 

Legge n.147/2013 e dell’articolo 29 del relativo Regolamento Comunale le seguenti tariffe TARI 

relative alle utenze domestiche e non domestiche: 

Utenze Domestiche 

N. Componenti 
nucleo 
familiare 

Tariffa fissa  
 

Tariffa 
variabile 

1 0,189807   70,345279 

2 0,222707 112,552447 

3 0,253076 140,690559 

4 0,273322 154,759615 

5 0,280915 204,001311 

6 o più 0,278384 239,173951 
 

Utenze  non Domestiche 

Cat Attività Kc kD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,409758 1,193755 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi   ====    ==== 

3 Stabilimenti balneari   ====    ==== 

4 Esposizioni, autosaloni 0,409758 1,193755 

5 Alberghi con ristorazione 1,221395 2,956841 

6 Alberghi senza ristorazione   ====    ==== 

7 Case di cura e riposo   ====    ==== 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,827396 2,251082 

9 Banche ed istituti di credito   ====   ==== 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
ed altri beni durevoli 

0,914076 2,421619 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,197755 3,499935 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

0,835276 2,450479 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,142595 2,720714 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,504318 1,463990 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,638277 1,870654 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,182751 6,393809 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,725713 5,050506 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

0,449158 3,893480 

19 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,686313 5,950414 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   ====   ==== 

21 Discoteche, night club   ====   ==== 
 

Evidenziato che ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006 (legge finanziaria 2007), 

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; 



Richiamati: 

 l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU n. 292 del 17.12.2018) che ha differito 

al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2019-2021 degli enti locali; 

 il D.M. Ministero dell’Interno  25 gennaio 2019 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 

2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. 

Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019); 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale IUC; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del servizio competente; 

 

P R O P O N E 

 

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

provvedimento; 

2) Di determinare ed approvare, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 

147/2013 e dell’art. 29 del relativo Regolamento Comunale le seguenti tariffe TARI relative alle 

utenze domestiche e utenze non domestiche: 

 

Utenze Domestiche 

N. Componenti 
nucleo 
familiare 

Tariffa fissa  
 

Tariffa 
variabile 

1 0,189807   70,345279 

2 0,222707 112,552447 

3 0,253076 140,690559 

4 0,273322 154,759615 

5 0,280915 204,001311 

6 o più 0,278384 239,173951 
 

Utenze  non Domestiche 

Cat Attività Kc kD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,409758 1,193755 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi   ====    ==== 

3 Stabilimenti balneari   ====    ==== 

4 Esposizioni, autosaloni 0,409758 1,193755 

5 Alberghi con ristorazione 1,221395 2,956841 

6 Alberghi senza ristorazione   ====    ==== 

7 Case di cura e riposo   ====    ==== 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,827396 2,251082 

9 Banche ed istituti di credito   ====   ==== 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
ed altri beni durevoli 

0,914076 2,421619 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,197755 3,499935 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 

0,835276 2,450479 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,142595 2,720714 



14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,504318 1,463990 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,638277 1,870654 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,182751 6,393809 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,725713 5,050506 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

0,449158 3,893480 

19 Plurilicenze alimentarie/o miste 1,686313 5,950414 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   ====   ==== 

21 Discoteche, night club   ====   ==== 
 

 

3) Di quantificare in € 190.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene così assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione relativamente alla TARI, 

decorrono dal 1° gennaio 2019; 

5) Di dare atto che alle tariffe applicate da questo Ente, ai sensi del comma 28 dell’art. 14 del D.L. 

201/2011, verrà applicato il tributo provinciale   per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura 

determinata dall’amministrazione provinciale di Chieti; 

6) di dare atto che il costo complessivo del PEF è pari a € 190.000,00 rispetto al costo standard di 

€ 307.175,32, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF aggiornate in data 14 

febbraio 2019; 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività  e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo 

di approvazione del bilancio, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011); 

8) Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Treglio, lì 22-03-2019 Il Soggetto Proponente 
 F.to BERGHELLA MASSIMILIANO 
 

 
 

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

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267 
 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Treglio, lì 22-03-2019 Il Responsabile del Settore 
 F.to Rapino Patrizia 
 
*****************************************************************************************************************************************

********************************************* 
VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Treglio, lì 22-03-2019 Il Responsabile del Settore 
 F.to Rapino Patrizia 

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

********************************************* 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BERGHELLA MASSIMILIANO F.to DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 

 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    
 

A T T E S T A 
 
che copia della presente deliberazione: 
 
[S] - E' stata pubblicata all'Albo  Pretorio on line di questo Comune  dal giorno 11-04-2019 per 
rimanervi     quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, 
n. 267) registrata al numero 169; 
[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
      
Treglio,  lì  11-04-2019 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 

 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on 
line ed é divenuta esecutiva il 07-05-2019 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 
essendo decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  

  

Treglio,  lì  08-05-2019 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 

 
================================================================== 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30-03-2019  
   

Treglio, li 11-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT.SSA CIABATTONI CRISTINA 
  
 


