
 

COMUNE DI RUVIANO 
Provincia di Caserta 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 6 del Reg.                                                   

Data 29-03-2019 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019. 

 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventinove, del mese di marzo, alle ore 20:14, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio 

Comunale , sì è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.  

 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    9 e assenti n.    2 come segue: 

 
Cognome e Nome Carica Ricoperta Presente/Assente 

Cusano Roberto Sindaco Presente 

Cusano Antonio Consigliere Presente 

Petrazzuoli Andrea Consigliere Presente 

Petrazzuoli Mario Andrea Consigliere Presente 

De Filippo Pasquale Consigliere Presente 

Coppola Antonio Consigliere Assente 

Izzo Giuseppe Consigliere Presente 

Petrazzuoli Domenico detto Mimmo Consigliere Presente 

Izzo Giuseppe detto Pino Consigliere Assente 

Del Vecchio Bianca Consigliere Presente 

Di Meo Giovanni Consigliere Presente 

 

  

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio , Prof. Mario Andrea Petrazzuoli. 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Renata Limata, per quanto richiesto dall’art.97, comma 

4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Presidente, accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

  



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• con legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 639, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma 

della tassazione immobiliare locale, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

Visti i commi 641 e seguenti del citato art. 1, della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale 

di cui al D.Lgs.n.152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14, del 

D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011; 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 

52, del D.Lgs.n.446/1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 

TARI (comma 668); 

 

Ricordato, inoltre, che: 

• il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 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 (comma 641);  

• la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 

solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642); 

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

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654); 

• tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati 

inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis);  

• resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di 

cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo 

che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655); 

• 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……….(comma 683); 

 

Considerato che ai sensi del comma 666, dell’art.1, della legge n.147/2013: 

• 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 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

• il 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, inoltre, che: 

• i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la 

determinazione delle tariffe sono disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999; 
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• l’art. 8 del citato D.P.R.158/1999 dispone, fra l’altro, che, ai fini della determinazione della tariffa i comuni, 

approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 

forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento; 

 

Visto il comma 1093, dell’art.1, della legge 30.12.2018, n.145, che nell’apportare modifiche all’art.1, comma 652, della 

legge n.147/2013 ha esteso a tutto il 2019 la proroga della deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99 

cit.; 

 

Visti: 

• il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - Componente TARI- approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09/09/2014, come modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 2 del 13.01.2015; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani”; 

 

Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2019 di cui all’ Allegato A) al 

presente provvedimento, e in particolare l’Allegato 1) al medesimo Piano, dal quale emergono i costi complessivi 

ammontanti, per tale annualità, ad  € 236.102,95, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 146.395,95 

COSTI VARIABILI €    89.707,00; 

 

Data evidenza che l’approvazione del suddetto Piano è funzionale alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 

2019; 

 

Visto l’art.1, comma 653, della legge 147/2013 il quale dispone che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 

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; 

 

Visto il prospetto dei fabbisogni standard TARI 2019 -Comune di Ruviano- Allegato 2) al precitato Piano finanziario; 

 

Rilevato che: 

•  il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è 

stimato in € 294,64 e che il costo unitario di questo Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari 

ad € 678,46 per un costo standard complessivo pari a € 236.102,95; 

•  sulla base dei predetti valori, il costo complessivo del servizio ammonta ad € 236.102,95 e, pertanto, coincide 

con il costo standard complessivo di cui sopra; 

 

Evidenziato che, nell’ambito di questo Comune, il sistema di raccolta dei rifiuti avviene secondo modalità operative 

che prevedono forme di scelta e di collaborazione partecipativa da parte dei cittadini, che determina una conseguente 

agevolazione nei riguardi degli utenti attraverso la concreta applicazione della riduzione delle stesse tariffe; 

 

Ritenuto, con riferimento alle utenze soggette a tariffa giornaliera, ossia quelle utenze che occupano temporaneamente, 

con o senza autorizzazione amministrativa, locali od aree, di uso pubblico o privato, di fatto utilizzate per usi collettivi,  

al fine di esercitarvi attività che comportano la produzione di rifiuti, di stabilire che tali utenze siano soggette al 

pagamento di una tariffa giornaliera, commisurata a mq. di superficie effettivamente utilizzata e determinandosi il 

minimo tariffario in Euro 0,15 per mq. al giorno. L’utente, in tal caso, deve effettuare, per l’occupazione del suolo 

pubblico o privato, apposita richiesta su modello predisposto dall’Ente, stabilendosi dunque che, in caso di mancata 

richiesta, il medesimo utente incorrerà, oltre che nelle sanzioni penali e civili previste dall’art.15 del Regolamento 

Tosap, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 25/02/2002, anche nella sanzione amministrativa pecuniaria, il cui 

importo va da 25,00 a 500,00 Euro, come previsto dal comma 1, dell’art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in caso 

di violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• 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, 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; 



 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, che si allegano al presente atto sotto la lettera B) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2015, con la quale sono state stabilite le riduzioni per il 

conferimento presso l’isola ecologica, di seguito elencate e successivamente riconfermate: 

- categoria “B” (ritiro a domicilio senza umido) riduzione del 20%; 

- categoria “C”(consegna presso l’isola ecologica di multimateriale e indifferenziato senza umido e senza 

convenzione per compostaggio domestico) riduzione del 35%; 

- categoria “D” (consegna presso l’isola ecologica multimateriale e indifferenziato senza umido con 

convenzione per compostaggio domestico) riduzione del 55%; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 

• l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale, fra l’altro, dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 

dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli 

enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 

2019, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011, ai sensi del quale 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. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997; 

• l’art.172, comma 1, lettera c), del D.Lgs.n.267/2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati 

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, 

per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

Visto l’art. 3-bis D.L. 138/2011, convertito in legge n.148/2011; 

 

Vista la legge 30.12.2018, n.145; 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 

fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del 

D.Lgs.n.267/2000 dai competenti Responsabili di Servizio, che si allegano al presente atto a costituirne parte integrante; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano (Presenti e votanti 9, favorevoli 9);  

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 di cui 

all’Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che: 

• il costo complessivo del servizio per l’anno 2019 ammonta ad € 236.102,95 come determinato nel 

medesimo Piano finanziario (Allegato 1); 

• il costo standard complessivo è riportato nel prospetto (Fabbisogni standard TARI 2019- Comune di 

Ruviano-) Allegato 2 al Piano finanziario; 

 

2. di dare atto che il suddetto Piano finanziario costituisce atto prodromico e presupposto per l’approvazione del 

sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art.1, commi 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147; 



 

3. di approvare, per l’anno 2019, ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le tariffe 

della Tassa sui rifiuti (TARI) relative alle utenze domestiche e non domestiche, nelle misure indicate 

nell’Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di determinare per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti come indicato nell’Allegato B) sopra citato; 

 

5. di dare atto che con le tariffe approvate è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano finanziario, specificandosi inoltre che, dal momento 

che in questo Comune, il sistema di raccolta dei rifiuti avviene secondo modalità operative che prevedono 

forme di scelta e di collaborazione partecipativa da parte dei cittadini, ben si comprende come tale modus 

operandi determini una conseguente agevolazione nei riguardi degli utenti attraverso la concreta applicazione 

della riduzione delle stesse tariffe, come riportato nel ridetto Allegato B; 

 

6. di stabilire, con riferimento alle utenze soggette a tariffa giornaliera, ossia quelle utenze che occupano 

temporaneamente, con o senza autorizzazione amministrativa, locali od aree, di uso pubblico o privato di fatto 

utilizzate per usi collettivi, al fine di esercitarvi attività che comportano la produzione di rifiuti, che tali utenze 

siano soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, commisurata a mq. di superficie effettivamente 

utilizzata e per giorni di occupazione, determinandosi il minimo tariffario in Euro 0,15 per mq. al giorno. 

L’utente, in tal caso, deve effettuare, per l’occupazione del suolo pubblico o privato, apposita richiesta su 

modello predisposto dall’Ente, stabilendosi dunque che, in caso di mancata richiesta, il medesimo utente 

incorrerà, oltre che nelle sanzioni penali e civili previste dall’art.15 del Regolamento Tosap, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 12 del 25/02/2002, anche nella sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo va 

da 25,00 a 500,00 Euro, come previsto dal comma 1 dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in caso di 

violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali; 

 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo 

nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Caserta sull'importo del tributo; 

 

8. di quantificare in € 236.102,95 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

9. di approvare, per l’anno 2019, la scadenza e il numero di rate di versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) 

come indicato nella seguente tabella: 

Rata di versamento TARI Scadenza 

Prima rata  31 maggio 2019 

Seconda rata  31 luglio 2019 

Terza rata 30 settembre 2019 

 

10. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 

 

11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune; 

 

12. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 172, 

comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

13. di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria i consequenziali adempimenti; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di 

mano, riportante voti favorevoli unanimi (Presenti e votanti 9, favorevoli 9), 

  

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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COMUNE DI RUVIANO 
Provincia di Caserta 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole, 

 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Ruviano, 25-03-2019 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Filomena Tufano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta in oggetto, esprime Parere Favorevole, 

 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, 

del regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibri di bilancio. 

 

Ruviano, 25-03-2019 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Filomena Tufano 

 

 
 

  



 

Letto, confermato, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio 

f.to Prof. Mario Andrea Petrazzuoli 

 Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Renata Limata 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

Dalla Residenza comunale,   04-04-2019 

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      f.to Dott.ssa Renata Limata 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.      

  

Dalla Residenza comunale,  04-04-2019 

    

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Renata Limata 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione 

[x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267); 

[ ] diviene esecutiva il giorno       decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 

Dalla Residenza comunale,  04-04-2019 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dott.ssa Renata Limata 
 






