
COMUNE DI BORGARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 9  del 28-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, presso il C.T.E. "Il
Borgo", previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto
la presidenza del Consigliere    Mauro Torti il Consiglio Comunale

N. Cognome e Nome P\A
1. Lamberti Nicola Presente
2. Baronchelli Laura Presente
3. Donnarumma Simone Presente
4. Petitto Silvio Presente
5. Samuele Alberta Presente
6. Torti Mauro Presente
7. Briganti Francesco Presente
8. Cignoli Carola Presente
9. Gragnato Simone Assente
10. Gallo Gennaro Presente
11. Franchini Roberto Presente

PRESENTI:   10               ASSENTI:   1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Cozzolino. Il Presidente, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.
m. e i. “è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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 unita' immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonche' 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”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, “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”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
Comune  tiene conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che
il Comune di Borgarello ha optato per l’applicazione del predetto decreto nella
commisurazione della TARI del 2018;

RILEVATO che in base alla L. n. 147 del 2013 comma 653 art. 1 a decorrere dall’anno
2018 il comune, nella determinazione dei costi deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard  del servizio raccolta e smaltimento rifiuti per la definizione delle tariffe
della TARI;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico
Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti
nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653,
dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” di febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard
per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli
stessi fabbisogni standard;

CONSIDERATO che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle
Regioni a Statuto Speciale;



RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno
indicare il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a
disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);
VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari
ad € 294,64;

ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune
di Borgarello ammonta ad € 287,70;

DATO ATTO che il costo derivante dall’applicazione del suddetto piano finanziario risulta
inferiore rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento
rifiuti di questo Ente, elaborato sulla base delle Linee guida interpretative ministeriali per
l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;

VISTO il D.M. ambiente 20.04.2017;

VISTO IL Nuovo regolamento TARI approvato con delibera di CC n.    del   ;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del piano
finanziario il Comune determina la tariffa e che il predetto piano è corredato di una
relazione illustrativa;

RITENUTO congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i seguenti
coefficienti previsti dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

ka Nord per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quota fissaa)
delle utenze domestiche;
kb minimo per la quota variabile delle utenze domestiche;b)
kc Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la quotac)
fissa delle utenze non domestiche;
kd Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parted)
variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO congruo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, suddividere la
quota fissa totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base
dell’incidenza percentuale delle rispettive superfici (adattate con i predetti coefficienti ka e
kc) sulle superfici complessive soggette al tributo (anch’esse adattate con i predetti
coefficienti ka e kc);

RITENUTO congruo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, mantenere la
suddivisione della quota variabile totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche
nelle rispettive misure del 67% e del 33%;

RITENUTO, quindi, di fissare:
nel rapporto di 94,77% - 5,23% la ripartizione dei costi fissi rispettivamente tra le1)
utenze domestiche e le utenze non domestiche, determinato sulla base
dell’incidenza sul totale delle superfici soggette al tributo occupate dalle due fasce
di utenza;



nel rapporto 67% - 33% la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e2)
le utenze non domestiche, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti
delle utenze non domestiche (derivato dall’applicazione dei coefficienti di
produzione di cui al D.P.R. 158/99) rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti,
tenuto conto della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche;

DATO ATTO che i predetti criteri di suddivisione della quota fissa e della quota variabile
tra utenze domestiche e utenze non domestiche e che il predetto abbattimento della quota
variabile complessivamente imputata alle utenze domestiche consentono di ottenere il
seguente riparto della TARI:

totale della quota fissa delle utenze domestiche €  127.179,37
80,02%

totale della quota variabile delle utenze domestiche €  101.868,14

totale della quota fissa delle utenze non domestiche €      7.018,55
19,98%

totale della quota variabile delle utenze non domestiche €    50.173,86

TENUTO CONTO che conformemente a quanto previsto degli artt. 10 bis comma 2 e art.
10 ter comma 2, del Regolamento Tari con la deliberazione della tariffa si provvede
all’attribuzione annuale di un numero minimo di svuotamenti;

DATO ATTO che per l’anno 2019 il numero minimo di svuotamenti è:

per le utenze domestiche, articolato secondo la seguente tabella:-

numero componenti
famiglia

Indifferenziato- n.
svuotamenti

Organico -lt

1 6 120
2 7 140
3 8 160
4 9 180
5 10 200
6 12 240

per le utenze non domestiche, sia per organico che per indifferenziato, corrispondente-
a n.8 per anno.

DATO ATTO che sulla base del D.P.R. 158/1999, del Regolamento TARI, si ottengono le
seguenti tariffe:

Utenze domestiche

nucleo
familiare

quota
fissa
€/m2

quota
variabile
altra RD
€/nucleo
familiare

Lsod Pod
Ssd

contenitore
da 35 litri

Pd
contenitor
e da 35 litri

1 componente € 0,69 € 16,35 120,00 € 0,0345 11,00 € 1,64

2 componenti € 0,80 € 38,15 280,00 € 0,0345 25,00 € 1,64



3 componenti € 0,89 € 49,05 360,00 € 0,0345 32,00 € 1,64

4 componenti € 0,95 € 59,95 440,00 € 0,0345 39,00 € 1,64

5 componenti € 1,02 € 79,03 580,00 € 0,0345 51,00 € 1,64

6 o più
componenti

€ 1,07 € 92,65 680,00 € 0,0345 60,00 € 1,64

Utenze non domestiche

N.
descrizione
categoria

quota
fissa
€/m2

quota
variabile
ALTRA
RD
€/m2

Lson
d

litri/m
2

Pond

Lsnd
*
litri/
m2

Pnd 35
litri

Pnd
120 litri

Pnd 240
litri

1

Musei,
biblioteche,
scuole,
associazioni,
luoghi di culto

€ 0,15 € 0,51 1,10 0,1088 3,60 € 5,22 € 17,89 € 35,79

2
Campeggi,
distributori
carburanti

€ 0,32 € 1,07 - - - - - -

3
Stabilimenti
balneari

€ 0,18 € 0,60 - - - - - -

4
Esposizioni,
autosaloni

€ 0,14 € 0,49 - - - - - -

5
Alberghi con
ristorante

€ 0,51 € 1,71 - - - - - -

6
Alberghi senza
ristorante

€ 0,38 € 1,27 2,78 0,1088 9,09    € 5,22 € 17,89 € 35,79

7
Case di cura e
riposo

€ 0,45 € 1.52 3,32 0,1088 10,86 €-5,22 € 17,89 € 35,79

8
Uffici, agenzie,
studi professionali

€ 0,47 € 1,60 3,50 0,1088 11,43 € 5,22 € 17,89 € 35,79

9
Banche ed istituti
di credito

€ 0,26 € 0,88 - - - - - -

10

Negozi
abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria,
ferramenta, e altri
beni durevoli

€ 0,41 € 1,38 - - - - - -

11
Edicola, farmacia,
tabaccaio,
plurilicenze

€ 0,51 € 1,71 3,74 0,1088 12,23 € 5,22 € 17,89 € 35,79

12

Attività artigianali
tipo botteghe
(falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista,
parrucchiere)

€ 0,34 € 1,15 2,52 0,1088 8,17 € 5,22 € 17,89 € 35,79



13
Carrozzeria,
autofficina,
elettrauto

€ 0,44 € 1,47 - - - - - -

14
Attività industriali
con capannoni di
produzione

€ 0,20 € 0,68 - - - - - -

15
Attività artigianali
di produzione beni
specifici

€ 0,26 € 0,88 1,92 0,1088 6,23 € -5,22 € 17,89 € 35,79

16
Ristoranti,
trattorie, osterie,
pizzerie

€ 2,29 € 7,72 16,90 0,1088 55,09 € -5,22 € 17,89 € 35,79

17
Bar, caffè,
pasticceria

€ 1,72 € 5,80 12,70 0,1088 41,43 € -5,22 € 17,89€ -35,79

18

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

€ 0,83 € 2,81 - - - - - -

19
Plurilicenze
alimentari e/o
miste

€ 0,73 € 2,45 5,36 0,1088 17,49 € -5,22 € 17,89 € 35,79

20
Ortofrutta,
pescherie, fiori e
piante

€ 2,87 € 9,67 - - - - - -

21
Discoteche, night
club

€ 0,49 € 1,67 - - - - - -

*Gli Ssnd sono dati da Lsnd per i metri quadrati dell’utenza diviso il volume unitario del
contenitore detenuto dalla medesima utenza.

RITENUTO di dovere approvare il piano finanziario, la relazione illustrazione e le relative
tariffe per assicurare la copertura integrale dei costi della gestione dei rifiuti urbani;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º



gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

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 Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 di differimento del termine per

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 di ulteriore differimento del

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla 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 …”;

VISTE:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio

2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs.
267/2000 e s. m. e i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi
competenti, ai sensi degli art.. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Udito il Presidente che, dopo una breve introduzione, passa la parola al Sindaco che
illustra nel dettaglio la presente proposta di delibera;

Preso atto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri presenti;

Con votazione resa nei modi di legge:

Presenti: 10     Assenti:  1       Votanti: 10
Favorevoli:   8       Contrari: 2  (Gallo e Franchini)    Astenuti: 0

DELIBERA

1) che per l’anno 2019 il numero minimo di svuotamenti è:

per le utenze domestiche, articolato secondo la seguente tabella:-

numero componenti
famiglia

Indifferenziato- n.
svuotamenti

Organico -lt

1 6 120
2 7 140
3 8 160
4 9 180
5 10 200
6 12 240

per le utenze non domestiche, sia per organico che per indifferenziato,
corrispondente a n. 8 per anno;

2) di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali
integralmente si rinvia:

il piano finanziario e la relazione illustrativa della TARI dell’anno 2019 allegatia)
sub A);
le seguenti tariffe della TARI:b)

Utenze domestiche

nucleo familiare
quota
fissa
€/m2

quota
variabile
altra RD
€/nucleo
familiare

Lsod Pod

Ssd
contenitor
e da 35
litri

Pd
contenitor
e da 35 litri

1 componente € 0,69 € 16,35 120,00 € 0,0345 11,00 € 1,64

2 componenti € 0,80 € 38,15 280,00 € 0,0345 25,00 € 1,64

3 componenti € 0,89 € 49,05 360,00 € 0,0345 32,00 € 1,64

4 componenti € 0,95 € 59,95 440,00 € 0,0345 39,00 € 1,64

5 componenti € 1,02 € 79,03 580,00 € 0,0345 51,00 € 1,64

6 o più componenti € 1,07 € 92,65 680,00 € 0,0345 60,00 € 1,64



Utenze non domestiche

N. descrizione categoria
quota
fissa
€/m2

quota
variabile
ALTRA
RD
€/m2

Lsond
litri/m2

Pond

Lsnd
*
litri/
m2

Pnd 35
litri

Pnd 120
litri

Pnd 240
litri

1
Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto

€ 0,15 € 0,51 1,10 0,1088 3,60 € 5,22 € 17,89 € 35,79

2
Campeggi, distributori
carburanti

€ 0,32 € 1,07 - - - - - -

3 Stabilimenti balneari € 0,18 € 0,60 - - - - - -

4 Esposizioni, autosaloni € 0,14 € 0,49 - - - - - -

5 Alberghi con ristorante € 0,51 € 1,71 - - - - - -

6
Alberghi senza
ristorante

€ 0,38 € 1,27 2,78 0,1088 9,09    € 5,22 € 17,89 € 35,79

7 Case di cura e riposo € 0,45 € 1.52 3,32 0,1088 10,86 €-5,22 € 17,89 € 35,79

8
Uffici, agenzie, studi
professionali

€ 0,47 € 1,60 3,50 0,1088 11,43 € -5,22 € 17,89 € 35,79

9
Banche ed istituti di
credito

€ 0,26 € 0,88 - - - - - -

10

Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli

€ 0,41 € 1,38 - - - - - -

11
Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze

€ 0,51 € 1,71 3,74 0,1088 12,23 € 5,22 € 17,89 € 35,79

12

Attività artigianali tipo
botteghe (falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere)

€ 0,34 € 1,15 2,52 0,1088 8,17 € 5,22 € 17,89 € 35,79

13
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

€ 0,44 € 1,47 - - - - - -

14
Attività industriali con
capannoni di produzione

€ 0,20 € 0,68 - - - - - -

15
Attività artigianali di
produzione beni specifici

€ 0,26 € 0,88 1,92 0,1088 6,23 € -5,22 € 17,89 € -35,79

16
Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie

€ 2,29 € 7,72 16,90 0,1088 55,09 € -5,22 € 17,89 € 35,79

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,72 € 5,80 12,70 0,1088 41,43 € -5,22 € 17,89 € -35,79

18

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

€ 0,83 € 2,81 - - - - - -

19
Plurilicenze alimentari
e/o miste

€ 0,73 € 2,45 5,36 0,1088 17,49 € -5,22 € 17,89 € 35,79

20
Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante

€ 2,87 € 9,67 - - - - - -

21 Discoteche, night club € 0,49 € 1,67 - - - - - -



*Gli Ssnd sono dati da Lsnd per i metri quadrati dell’utenza diviso il volume unitario del
contenitore detenuto dalla medesima utenza.

3) di stabilire che per l’anno 2019 la TARI è riscossa in due rate con scadenze così
definite:

scadenza della prima rata il 16 giugno 2019a)
scadenza della seconda rata il 16 dicembre 2019b)
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2019.c)

4) 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 ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13,
commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e s.m.i.;

Successivamente, stante l’urgenza di dare atto alla presente deliberazione, con separata
votazione, resa per alzata di mano:

Presenti: 10      Assenti:  1      Votanti:10
Favorevoli:   8       Contrari: 2  (Gallo e Franchini)     Astenuti: 0

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ex art.134, comma 4, del TUEL.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI - ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. ,
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 FINANZIARIA E TRIBUTI
 Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, li 21-03-2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla i regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E TRIBUTI
 Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, li 21-03-2019



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Mauro Torti

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
 12-04-2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino


