
 
 
 

COPIA 
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO  
 

DELIBERAZIONE N. 16/2019  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -  APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019   
 

 
 

L’anno duemilaDICIANNOVE addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 21,20 nella Residenza 

Comunale.  

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente. 

All’appello risultano: 

 presente assente 

1 COLLETTI Gianluca Si No 

2 CAMURATI Gabriella Si No 

3 PELLOTTIERI Stefano Mario Si No 

4 SCAGLIONE Valentina Si No 

5 LUCATO Giordano Si No 

6 D’AGOSTINO Alessia Gabriella Si No 

7 BRISONE Luigi Si No 

    8 ORNATO Carmelino Si No 

    9 BISCALDI Saverio SI No 

   10 SOMMA Giulia No Si 

   11 MAGRI Andrea Si No 

 
Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Luigi BRISONE, il quale sottopone ai presenti la proposta 

di deliberazione di cui all’oggetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Stefania MARRAVICINI, con le funzioni previste 

dall’art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267. 

 
     
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«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 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»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, 
comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. 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 e 2018 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.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare 

n. 15/2019, in data 26/03/2019; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2019; 

 
Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 

258.014,87 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019, secondo il metodo 
normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158  

 
Considerato che: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, 
rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio 
compresi i costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è 
necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della 



tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da 
coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i 
relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non 
domestiche) all'interno dei parametri fissati dal DPR 158/99 e ss.mm.ii. ; 

 il costo presunto, per l'anno 2019, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è 
risultato di complessivi Euro 258.014,87 e comprende i costi fissi, pari al 30,42% dell'intero costo, ed i 
costi variabili, pari al restante 69,58% come di seguito meglio rappresentato; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 
razionali; 

 
Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2019 relative al prelievo 

sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb 
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del 
nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc ( coefficiente proporzionale di produzione 
che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd 
(coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima 
connessa alla tipologia di attività) e di seguito riportati: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti il nucleo 
familiare 

Coefficiente di adattamento per 
superficie Ka 

Coefficiente proporzionale di 
produttività Kb 

1 0,84 1 

2 0,98 1,80 

3 1,08 2,10 

4 1,16 2,30 

5 1,24 2,90 

6 o più 1,30 3,40 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

N° DESCRIZIONE Kc Kd 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 

123 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,30 2,50 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 

103 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

104 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 

105 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

106 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

107 Case di cura e riposo 0,95 7,82 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 

109 Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 

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

0,87 7,11 

111 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 

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

0,72 5,90 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 



114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 

117 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

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

1,76 14,43 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 12,59 

120  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

121 Discoteche, night-club 1,04 8,56 

122 Pizzerie da asporto 3,23 26,45 

 
Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al 

citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e ss.mm.ii. 
 
Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 8/2014 del 

30/06/2014, successivamente integrato e/o modificato dalle deliberazioni C.C. n.03/2016 del 23/04/2016 e 
n.10/2018 del 13/3/2018  che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e disciplina le 
riduzioni tariffarie da applicare alla TARI; 

 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 
1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 

 
Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del 
già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce 
condizione di efficacia dell’atto; 

 
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Acquisiti e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio Tributi 
e il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario ex artt. 49 e 
147 bis TUEL; 

 
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato  e 

proclamato dal Presidente: 

presenti n.10, votanti n. 10, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (consiglieri comunali 
Biscaldi Saverio e Magri Andrea) 

D E L I B E R A 

 
1) di fissare per l’anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione  

dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate 
sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non 
domestiche) riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale 
approvazione: 



 

PARTE FISSA  
   

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa al mq. per famiglie con  tariffa al mq. 

a) una persona   0,47793 

b) due persone  0,55758 

c) tre persone  0,61448 

d) quattro persone  0,65999 

e) cinque persone  0,70551 

f) sei o più persone  0,73965 
   

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
Tariffa al mq. per le attività di 
cui alle categorie:   tariffa al mq 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45923 
123 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43053 
102 Campeggi, distributori carburanti,  0,96152 
103 Stabilimenti balneari 0,54534 
104 Esposizioni, autosaloni 0,43053 
105 Alberghi con ristorante 1,53556 
106 Alberghi senza ristorante 1,14808 
107 Case di cura e riposo 1,36335 
108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,43510 
109 Banche ed istituti di eredito 0,78931 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 1,24854 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,53556 

112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere 1,03327 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,32029 
114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,61709 
115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,78931 
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,94588 
117 Bar, caffè, pasticceria 5,22376 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,52578 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,21005 
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,69671 
122 Pizzerie da asporto 4,63537 
121 Discoteche, night-club 1,49250 

 
 
 

PARTE VARIABILE  

   

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   144,53496 



b) due persone  260,16293 

c) tre persone  303,52342 

d) quattro persone  332,43041 

e) cinque persone  419,15139 

f) sei o più persone  491,41887 

   

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  tariffa al mq. 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,82059 

123 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,78903 

102 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,73901 

103 Stabilimenti balneari 0,98155 

104 Esposizioni, autosaloni 0,78903 

105 Alberghi con ristorante 2,77421 

106 Alberghi senza ristorante 2,06725 

107 Case di cura e riposo 2,46807 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 2,59116 

109 Banche ed istituti di credito 1,42025 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 2,24399 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,77737 

112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere 1,86210 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,38286 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 1,10464 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,42025 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 12,52025 

117 Bar, caffè, pasticceria 9,41149 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 4,55425 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,97353 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 15,69213 

121 Discoteche, night-club 2,70162 

122 Pizzerie da asporto 8,34788 
 

 

2) di dare atto che, in forza del regolamento comunale per l’applicazione della TAR I, approvato 
con deliberazione consiliare n. 08/2014 in data 30/06/2014 e successivamente integrato e/o 
modificato dalle deliberazioni C.C. n.03/2016 del 23/04/2016 e n.10/2018 del 13/3/2018, verranno 
applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 



 

Descrizione 
% riduzione 
parte fissa 

% riduzione parte 
variabile 

abitazioni occupate da soggetti che risiedano all'estero   per più di sei 
mesi all'anno 

0 100 

locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a 
disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in 
modo non continuativo ma ricorrente 

0 30 

abitazioni occupate da unico soggetto  che  è ospitato per più di sei 
mesi all’anno in case di riposo o altre  analoghe strutture  di ricovero   

0 100 

Compostaggio  10 10 

Riduzione per distanza compresa fra i 300 metri ed i 600 metri  dal più 
vicino punto di conferimento  

60 60 

Riduzione per distanza superiore ai 600 metri  dal più vicino punto di 
conferimento  

70 70 

 

3) di dare atto che, in forza del regolamento comunale per l’applicazione della TAR I, approvato con 
deliberazione consiliare n. 08/2014 in data 30/06/2014 e successivamente integrato e/o modificato dalle 

deliberazioni C.C. n.03/2016 del 23/04/2016 e n.10/2018 del 13/3/2018, verranno applicate le seguenti 
agevolazioni tariffarie per la componente TARI la cui copertura è assicurata dal bilancio comunale: 

Descrizione 
% riduzione 
parte fissa 

% riduzione parte 
variabile 

abitazioni e relative pertinenze in cui abbiano stabilito residenza 
anagrafica nucleo famigliare in cui tutti i componenti abbiano un’età 
uguale o superiore a 70 anni come risultante dall’anagrafe comunale al 
primo gennaio di ogni anno di imposizione 

0 10 

abitazioni e relative pertinenze in cui abbiano stabilito residenza 
anagrafica nucleo famigliare in cui sia presente un infante di età 
inferiore a 3 anni al 1 gennaio di ogni anno di imposizione 

0 10 

 

4) di dare atto che le riduzioni e le agevolazioni sopra indicate possono essere cumulate ai sensi dell’art. 24 
del vigente regolamento comunale IUC (Imposta Unica Comunale) – componente TARI (Tassa Rifiuti); 

5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale nella misura 5% deliberata per l'esercizio 2019; 

6) di dare atto altresì che copia della presente deliberazione sarà inserita nel Portale del federalismo fiscale, 
con le modalità stabilite dalla legge e dalla vigente prassi amministrativa. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
Castelletto Monferrato, 26/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL   SERVIZIO TRIBUTI 
F.to    Rag.Daniela Intorcia 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’   CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità   CONTABILE della  proposta  di  deliberazione  formalizzata  col  presente  atto.    
 Castelletto Monferrato, 26/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to    Rag.Daniela Intorcia 

 
 
 



Letto Approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Luigi Brisone       F.to  Dr.ssa Stefania Marravicini 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che 
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 17/04/2019 per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  02/05/2019 
 
Dalla Residenza Comunale, li  17/04/2019 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Dr.ssa Stefania Marravicini 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

XX Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 
 
 
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il _______  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr.ssa Stefania Marravicini 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
      Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
      Castelletto Monferrato, lì  17/04/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  Dr.ssa  Stefania Marravicini 
 
 
 
 
 
 


