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L'anno  duemiladiciotto il giorno  venti del mese 

di dicembre, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si é riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 

assenti i consiglieri: 

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

 

CONIGLI FAUSTINO P PELLEGRINI ALESSANDRO P 

GREGORINI FRANCESCA P MARINELLI VALENTINA P 

CASAGRANDE ALESSIO P BELLUCCI ROMOLO A 

BACI LIANA P MONTIRONI GLORIA P 

CECCHETTINI GLORIA P MAZZANTI LIDIA A 

SEBASTIANELLI MARCO P PEVERELLI NICOLA P 

PESARESI LUCA P   

 

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

Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11] 

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

 

 

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

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO 

COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA 

Assume la presidenza il Sig. CONIGLI FAUSTINO 

PRESIDENTE 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori: 

 

CASAGRANDE ALESSIO 

PESARESI LUCA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 13-12-2018 N. 71 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Oggetto: ANNO 2019 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE DELLA COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - 

TARI. 

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

 

IL RESPONSABILE DELLA II U.O. 

 

PREMESSO che ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) cosi come successivamente modificata ed integrata, è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi : 

-       uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-       l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 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 tributo servizio rifiuti) 

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

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
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DATO ATTO che con  deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 12/02/2018, a 

seguito di modifiche alla componete TARI,  è stato approvato il vigente Regolamento 

IUC;   

 

DATO ATTO che in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e 

dell’articolo 8 del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani 

approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i 

comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 

fra quelle previste dall’ordinamento; 

 

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Legge di bilancio 2018” proroga 

al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della 

TARI. In particolare il comma 652 delle legge di stabilità per il 2014 permette di 

adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR 

n. 158 del 1999; 

 

RITENUTO   proporre,  il mantenimento delle agevolazioni e/o riduzioni cosi come 

previste per l’anno 2018; 

 

VISTO l’allegato  Piano Finanziario predisposto dall’ ufficio Finanziario/Tributi e 

dall’Ufficio Tecnico e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 

2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono 

indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2019 di €.  930.221,94 così ripartiti: 

 
COSTI FISSI  €  199.996,64 

COSTI  VARIABILI     €  730.225,30 

 

DATO ATTO che con il piano finanziario 2019 deve applicarsi anche la norma del 

comma 653 dell’art.  

1 della legge 147/2013, in base alla quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei 

costi di cui  al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard; 

 

ACCERTATO che l’importo totale della suddetta spesa del Piano Finanziario 2019, 

pari ad euro 930.221,94, raffrontato alle risultanze dei fabbisogni standard e quindi al 

costo standard complessivo di euro 943.099,16 (cosi come elaborato utilizzando le linee 

guida del Mef e mediante gli strumenti di calcolo -applicativo software excel-  messi a 

disposizione dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale -IFEL-) risulta essere 

idoneo in quanto inferiore per euro 12.877,22;  

 

DATO ATTO che anche per l’anno 2019 può trovare applicazione il metodo 

normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile 

della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è 

quello previsto dal D.P.R. 158/99; 
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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; 

 

DATO ATTO  inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 

l’ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme 

dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando 

l’agevolazione per l’utenza domestica di cui all’art. 49 comma 10 del citato D.Lgs 

22/97 modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche 

per una più equa distribuzione del maggior costo di gestione: 

 

 riparto dei costi al 21,50% per la parte fissa della tariffa e 78,50 % della parte 

variabile; 

 attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 75,03 % del 

gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 24,97%; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8  in data 12/02/2018  con 

la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia ; 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 

2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 

stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 

dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 

sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 
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dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 

267 del 2000. 

 

PROPONE 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo 

servizio gestione rifiuti) anno 2019; 

 

3. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio 

gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto; 

 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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====================================================================== 

 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( EMANUELA TODERI) 

 

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

 

PARERE Regolarita' tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  13-12-2018 

 

 

IL RESPONSABILE II AREA 

( MARIELLA SARTINI) 

 

 

 

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

 

PARERE Regolarita' contabile 

 

 

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 

18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione 

di cui all'oggetto. 

 

 
 

Trecastelli,  13-12-2018 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

( MARIELLA SARTINI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sindaco Conigli: punto numero 8 - Anno 2019 Imposta unica 

comunale IUC - Approvazione piano finanziario e relative tariffe 

della componente tassa sui rifiuti TARI. La parola all'Assessore 

Pellegrini. 

 

Assessore Pellegrini: sì, oggetto della presente delibera è 

l'approvazione del piano finanziario che è composto da tutti i 

costi fissi e variabili relativi al servizio rifiuti che poi 

questi costi sono la base di partenza per determinare le 

tariffe.  

In sostanza il piano finanziario oggetto di discussione è 

composto da costi per lavaggi e spazzamento strade 26.109 euro, 

costi per raccolta e trasporto 474.809 euro, costi per 

trattamento e smaltimento 123.988, altri costi 3500, costi per 

raccolta differenziata 25.677, costi per trattamento e riciclo 

113.751, costi amministrativi di accertamento e riscossione 

19.100, costi generali di gestione 14.621, costi comuni diversi 

26.990, ammortamenti e remunerazione capitale 133.468, voci 

libere meno 30.793; la sommatoria di questi costi determina il 

totale del piano finanziario pari ad euro 930.222.  

Una volta determinati quindi i costi, l’ente deve ripartire il 

totale di questi importi tra le utenze domestiche e le utenze 

non domestiche; il criterio di riparto proposto è lo stesso 

dell'anno 2018 quindi è formato dalla percentuale degli 

accertamenti delle utenze domestiche sul totale accertato e la 

percentuale di accertamenti di utenze non domestiche sul totale 

accertato.  

Sulla base di questo criterio la ripartizione è la seguente: le 

utenze domestiche il 75,03 per cento e le utenze non domestiche 

il 24,97 per cento che determinano costi rispettivamente per 

697.645 e 232.276; successivamente dopo aver ripartito quindi i 

costi tra le due categorie utenze domestiche e non domestiche 

all'interno di ciascuna utenza si applicano specifici 

coefficienti per determinare le tariffe.  

La proposta nel piano finanziario è quella di applicare i 

coefficienti minimi per ogni categoria, così facendo si 

ottengono la tariffa fissa e variabile per ogni tipo di utenza e 

lo stesso modo per le utenze non domestiche suddivisi in uffici, 

negozi, magazzini, eccetera. 

Sulla base delle tariffe elaborate e determinate non si 

evidenziano delle variazioni rilevanti e pertanto l'importo del 

tributo dovuto dalle famiglie e dalle attività economiche non 

subirà variazioni significative rispetto all' anno precedente. 

Dalle simulazioni effettuate in molti casi si registrano 

riduzioni dell'1%; in altri una conferma del valore del 2018 o 

un aumento stimato in circa 1%. Con queste simulazioni fatte, 

vediamo che, nelle varie le località, ad esempio per un 

componente o due componenti  vi è una riduzione all'incirca 

dell'1% quindi sostanzialmente  i valori sono allineati all' 

anno precedente, abbiamo un leggero aumento dell' 1 per cento 

quando parliamo in valore assoluto di 1 o 2 euro per l'utenza 

domestica di quattro occupanti,  mentre registriamo delle 

variazioni, anche in questo caso intorno all' 1% per le 

categorie catastali di uffici, bar, caffè, supermercati, 
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autorimesse, magazzini, eccetera. 

 

Sindaco Conigli: grazie Assessore. Lascio la parola per 

eventuali osservazioni. 

 

Consigliere Peverelli: sì grazie Sindaco; per quel che riguarda 

la TARI io ogni anno avevo fatto una raccomandazione in 

Consiglio Comunale e questo è il quinto anno, perché come 

abbiamo potuto appurare nei vari Consigli comunali, la TARI  è 

quel tributo che ha avuto progressivamente un aumento in quanto  

legato ai costi del porta a porta e il porta a porta è costoso; 

quindi può sicuramente agevolare lo smaltimento perché passa il 

camion porta via e uno se ne sta comodamente a casa, però è un 

costo. Quello che avevo ribadito e  che ribadisco tutti gli 

anni, era quello di comunque rivedere un po' la forma di 

raccolta dei rifiuti, avevo auspicato anche un tavolo tecnico, 

ricordo bene quello che avevo detto, per verificare anche con 

esperti del settore se si potessero intraprendere strade diverse 

che potessero trasformare il rifiuto non in un costo, ma anche 

in un' opportunità di guadagno per il Comune, quindi un momento 

di riflessione di studio perché anche se insomma la gestione è 

gestita in sede di ambito questo non impedisce 

all'Amministrazione di prendere una strada diversa magari 

virtuosa. 

Su queste mie riflessioni anche qualche consigliere della 

maggioranza aveva un attimino ecco aderito, magari solo a 

parole, però comunque sia avevo  sollecitato o solleticato 

comunque la volontà politica di poter affrontare in maniera 

diversa il problema della raccolta rifiuti. Però devo prendere 

atto che questo tipo di  percorso non è stato nemmeno iniziato, 

quindi posso solo stigmatizzare questo;  dovevamo provare a 

vedere se c'erano delle strade che potevano portare ad un 

miglioramento della situazione e se si poteva anche superare il  

porta a porta, ma vediamo a cosa porterà e se arriverà la 

tariffazione puntuale.  

C'è stato un provvedimento a livello regionale che ha un pochino 

dato il la a questa cosa, vediamo se arriverà anche a 

Trecastelli, se questo potrà portare dei giovamenti.  Ripeto 

però, al di là di questo, dovevamo secondo me affrontare o anche 

provare ad affrontare altre strade.  

Concludo solo con una cosa, abbiamo fatto una Conferenza dei 

Capigruppo due giorni fa e l' Assessore al bilancio  ha detto 

che era prevista una riduzione della TARI per chi  avesse 

aderito al programma di volontariato mi pare che avevi fatto  

questa  riflessione  Alessandro ecco. 

Su questo aspetto volevo anche ribadire una cosa, noi abbiamo 

uno strumento, quello del baratto amministrativo, che purtroppo 

questo è un problema generale di questa amministrazione e non è 

conosciuto, cioè nessuno sa che esiste quindi facendo questo la 

platea di coloro che aderiscono ai progetti che vengono 

elaborati è una platea marginale quindi chi può dare un qualcosa 

alla comunità non lo sa quello che può tornare c'è  uno sconto 

del 50% sulla TARI e anche questo aspetto non è conosciuto; 

quindi l'aspetto comunicativo è quello sul quale  un attimino ci 

si dovrebbe lavorare.  

Ormai adesso detto in questa fase di chiusura del mandato ha il 

peso che ha, però insomma è una delle, secondo me, tante carenze 
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che ha evidenziato l'amministrazione grazie. 

 

Sindaco Conigli: altri interventi?  Io volevo soltanto dire per 

quanto riguarda l’ultimo punto sull'aspetto comunicativo. Noi 

nei vari incontri che abbiamo fatto abbiamo sempre comunque 

elencato tutte le opportunità che c'erano non soltanto sulla 

TARI, ma anche le altre ed anche sul nostro sito. Penso quindi 

che la comunicazione non è che non è stata fatta, ma poi se uno 

non si confronta o non verifica si fa fatica a trovare  altri 

canali di informazione se non quelli degli incontri pubblici e 

della comunicazione che c'è sul nostro sito. 

 

Assessore Pellegrini: sì ho poco da aggiungere confermo quanto 

indicato dal Sindaco. Comunque c'è anche un'opera diciamo di 

sensibilizzazione in quelle situazioni in cui anche l' Assessore 

Sebastianelli,  in prima persona in dei casi in cui può 

stimolare questo processo sicuramente è stato fatto e quindi 

quei cittadini che erano interessati stanno continuando a 

prestare la propria opera. Ovviamente l'obiettivo è estenderlo 

il più possibile questo servizio che, a parte l' aspetto 

economico, fa presente che un cittadino che si mette a 

disposizione della comunità sicuramente un atteggiamento 

meritorio che questa Amministrazione cercherà di stimolare. 

Per quanto riguarda l'agevolazione  è confermata e non è stato 

oggetto di discussione perché nel caso specifico trattavamo il 

piano finanziario e le tariffe e comunque il regolamento è 

confermato in tutto e per tutto e di conseguenza verrà riaperta 

la graduatoria e poi verranno verificate le attività svolte e di 

conseguenza applicata la riduzione. 

 

Assessore Sebastianelli: solo per un passaggio veloce su questa 

questione relativa al volontariato civico. Come espresso in 

deliberazione il numero di partecipanti a questa attività negli 

anni è andato sempre crescendo quindi non è vero che non c’è 

stata informazione, non è vero che i cittadini non sono 

interessati perché, ripeto, in questi tre anni il numero delle 

persone che hanno aderito a questo progetto è andato sempre 

crescendo. 

 

Sindaco Conigli: grazie. Ci sono altre altri interventi altre 

osservazioni? Quindi a questo punto passiamo all'approvazione. 

Chi è d'accordo all'approvazione del piano finanziario relativo 

alla componente tassa sui rifiuti? Contrari 2; Immediata 

eseguibilità. 2 contrari. 

 

 

 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata 

dall’Istruttore Responsabile della II^ U.O., con oggetto: 

 

ANNO 2019 – IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE DELLA COMPONENTE TASSA SUI 

RIFIUTI - TARI 

 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi 

dell’art.10 del vigente Statuto del Comune di Trecastelli; 
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Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile 

del servizio; 

 

 

Votanti n. 11 

   

 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e 

dai n. 10 consiglieri presenti e votanti: N. 9 FAVOREVOLI E N. 

CONTRARI (MONTIRONI, PEVERELLI) 

 

D E L I B E R A 

 

 

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente. 

 

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata e 

successiva votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai 

n. 10 consiglieri presenti e votanti: N. 9 FAVOREVOLI E N. 2 

CONTRARI (MONTIRONI, PEVERELLI)  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

art. 134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000. 
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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 

CONIGLI FAUSTINO ORSILLO LORELLA 

 

 

 

 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg.Pub. N. 51 Trecastelli, lì 10-01-2019 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ORSILLO LORELLA 

 

 

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

ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-01-2019 

 

 

 [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 

 

 [X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 

Trecastelli, lì 20-01-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ORSILLO LORELLA 

 

 

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

 


