
C o p i a  

 

COMUNE DI SEBORGA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
IMPOSTE E TASSE COMUNALI- TARI: APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO 2019 E MODIFICA AL REGOLAMENTO           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ILARIUZZI ENRICO - Sindaco Sì 
2. MILLO SUSANNA - Vice Sindaco Sì 
3. RAGNI PASQUALE - Consigliere Sì 
4. RADAELLI MAURIZIO DANIELE - Consigliere Sì 
5. ARGENTIN JEFFREY - Consigliere Giust. 
6. LEONE KATIUSCIA - Consigliere Sì 
7. GIORDANA MONICA - Consigliere Sì 
8. BIANCHERI CARLO - Consigliere Sì 
9. PIOMBO ANGELO - Consigliere Giust. 
10.             
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il facente funzioni del Segretario Comunale Dott.ssa Lara Ficarra 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ILARIUZZI ENRICO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  l’art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i servizi di raccolta e smaltimento 
rifiuti e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
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) 

 

RILEVATO  che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possano 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, deliberandole non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 
1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 
VISTO l ’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente, che tali 
regolamenti, anche se adottati  successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
ATTESO CHE con nota del 26/11/2018 è stato differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019; 
 
CONSIDERATO CHE  con Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 è stato 
ulteriormente prorogato il termine al 31 marzo 2019; 
 
VISTO  in particolare l’art.1, comma 682 e seguenti, della Legge 147/2013, nei quali si 
stabilisce  che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio 
comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente per quanto 
riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni 
tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di 
attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare 
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su 
cui l’attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento 
del tributo; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito in 
legge n. 214/2011, il quale prevede 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. 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 06/04/2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, 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 sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale; 
 
VISTA  la deliberazione consiliare n.19 del 29 settembre 2014 di approvazione del 
regolamento unico per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – componenti IMU 
TASI e TARI; 
 
ATTESO CHE: 
- l’art. 1 commi 651 e 654 della legge di stabilità per il 2014 prevede che il Comune nella 
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al DPR n° 158/1999 e che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al servizio 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; 
- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione 
dei rifiuti urbani; 
- anche per la TARI, come per la TARES e la TIA, in base al metodo normalizzato di cui al 
DPR n° 158/1999, 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; - i criteri per l’individuazione dei 
costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa sono stabiliti dal 
più volte richiamato DPR n° 158/1999;  
- il comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità prevede che il Consiglio Comunale approvi 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio stesso; 
- le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 
per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità 
dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
 
RICHIAMATO  l’iter di approvazione del piano finanziario 2019 predisposto dal Consiglio;  
 



VISTO  il Piano Finanziario per l’esercizio 2019, redatto secondo il modello standard ed 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO  che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri 
previsti dal DPR n° 158/1999; 
 
RILEVATO CHE  il piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende: 
a)il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie. 
 
CONSIDERATO , infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è 
indicato: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la Tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente. 
 
RITENUTO , pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2019 che prevede 
per il Comune di Seborga un’entrata complessiva di € 60.000,00 ed un costo complessivo del 
servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della 
Tariffa, paria € 60.000,00;  
 
RICHIAMATA  la suddivisione tra costi fissi e variabili nonché tutti gli elementi contenuti 
nel Piano finanziario e nella relazione allegata; 
 
ATTESO CHE l’"’art. 1, comma 652 della Legge 27.12.2013, n. 147 testualmente recita “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 successivi 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”; 
 
RILEVATO CHE i coefficienti previsti per i Ristoranti sono particolarmente elevati e che la 
loro pedissequa applicazione creerebbe notevoli e gravi ripercussioni sulle esigue attività 
ristorative presenti a Seborga, che già colpite dalla crisi economica correrebbero il serio 
rischio di collassare definitivamente e di arrivare alla chiusura. In considerazione del disposto 
normativo testé richiamato, l’Ente si è avvalso dello stesso, intervenendo nella modifica dei 
coefficienti di produzione rifiuti nei modi indicati nel piano finanziario 2019"; 
 



CONSIDERATO  che l’Ente a partire dal 18 novembre 2013 ha introdotto il sistema di 
raccolta “Porta a Porta” dei rifiuti in modo da ottimizzare ulteriormente i risultati della 
raccolta differenziata e che in seguito all’adozione di questo sistema, nel corso degli anni, si è 
evidenziata la necessità di apportare in merito alcune modifiche al Regolamento vigente in 
materia e adeguare altresì lo stesso all’evoluzione generale che ha subito Seborga; 
 
RITENUTO  opportuno modificare/integrare alcune disposizioni contenute nel Regolamento 
Tari si è proceduto ai seguenti cambiamenti: 
 

- ASSIMILAZIONE DELLE CATEGORIE NON PREVISTE A QUELLE PIU’ 
SIMILI: atteso che tra le varie categorie indicate dal legislatore non compare quella 
degli agriturismi, B&B e case vacanze che per loro diversità strutturale e tempi di 
apertura non possono essere assimilati agli alberghi, cosa tra l’altro sostenuta da 
diverse e recenti pronunce giurisprudenziali, si è deciso di accomunarli alle utenze 
domestiche aggiungendo un abitante per ogni camera dichiarata o utilizzata o qualora 
ciò non sia applicabile al parametro previsto  dall’art. 10, modificato, per i non 
residenti. 
In seguito a ciò l’art.3, comma 3 risulta così modificato: 
“ omissis- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta 
un’attività economica di qualsiasi tipo anche in maniera non prevalente, il tributo è 
dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla 
superficie a tal fine utilizzata. Eccezion fatta per gli agriturismi, B&B e case vacanze 
che vedono applicata la categoria delle utenze domestiche, aggiungendo un abitante 
per ogni camera dichiarata/utilizzata o qualora ciò non sia applicabile al parametro 
previsto dall’art. 10, modificato, per i non residenti.”; 

- COMPONENTE TARI: a seguito della lavorazioni di numerose pratiche di abitazioni 
a disposizione si è riscontrato che si rende necessario uniformare il numero degli 
occupanti per tutte le abitazioni condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli 
alloggi dei cittadini residenti all’estero, assumendo come criterio il numero di 
occupanti in base alla superficie dell’immobile. Pertanto si propone la correzione del 
comma 6 dell’art.10 nel seguente modo: 
“omissis- In sede di applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è 
così determinato: 
• Per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe  

comunale se da essa posseduti con un massimo di trenta giorni prima 
l’elaborazione del ruolo; 

• Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa 
è determinata in base alla superficie dell’immobile sulla base del seguente schema: 
da 0 a 30 metri quadri 2 occupanti 
da 31 a 100 metri quadri 3 occupanti 
oltre i cento metri quadri 5 occupanti. 
……” 

- RIDUZIONI COMUNALI: preso atto che allo stato attuale non risultano più 
versamenti di quote da parte degli associati, ormai da parecchio tempo, si è convenuto 
di eliminare la riduzione del 15% per il Centro Commerciale Naturale. Nel contempo 
non essendo il servizio di porta a porta attivo su tutto il territorio comunale sino 
all’estensione dello stesso si introduce la riduzione del 30% per coloro che distano in 
linea d’aria più di 500 metri dal primo punto di raccolta. Sulla base di queste 
considerazioni l’art. 17, comma 1 varia in: 

- “ in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sono altresì introdotte le 
seguenti riduzioni: 



• Riduzione del 15%  della tariffa per i magazzini agricoli condotti direttamente da 
coltivatori diretti ed utilizzati esclusivamente per la lavorazione o produzione, a 
condizione che venga fatta richiesta scritta e che si comprovi l’esistenza dei 
requisiti ex lege previsti con idonea documentazione; 

• Riduzione del 30%, nelle more di estendere il porta a porta su tutto il territorio 
comunale, per le sole utenze che distano a più di 500 metri in linea d’aria dal punto 
di raccolta più vicino.” 

 

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche, i seguenti pareri: 

- parere di regolarità tecnica favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore Tributi; 
- parere di Regolarità contabile favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 
 

ACQUISITO  altresì il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D. Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3 del D.L. 174/2012; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole dell’organo di revisione; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche; 

 

VISTA  la Legge di bilancio 2019; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il piano finanziario TARI 2019; 

VISTA  la normativa IUC; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 

 

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

 

2) Di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC)  componenti  IMU – TASI - TARI in materia di tassa rifiuti , 
così come sono riportate: 

- ASSIMILAZIONE DELLE CATEGORIE NON PREVISTE A QUELLE PIU’ 
SIMILI: atteso che tra le varie categorie indicate dal legislatore non compare quella 
degli agriturismi, B&B e case vacanze che per loro diversità strutturale e tempi di 
apertura non possono essere assimilati agli alberghi, cosa tra l’altro sostenuta da 
diverse e recenti pronunce giurisprudenziali, si è deciso di accomunarli alle utenze 
domestiche aggiungendo un abitante per ogni camera dichiarata o utilizzata o qualora 



ciò non sia applicabile al parametro previsto  dall’art. 10, modificato, per i non 
residenti. 
In seguito a ciò l’art.3, comma 3 risulta così modificato: 
“ omissis- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta 
un’attività economica di qualsiasi tipo anche in maniera non prevalente, il tributo è 
dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla 
superficie a tal fine utilizzata. Eccezion fatta per gli agriturismi, B&B e case vacanze 
che vedono applicata la categoria delle utenze domestiche, aggiungendo un abitante 
per ogni camera dichiarata/utilizzata o qualora ciò non sia applicabile al parametro 
previsto dall’art. 10, modificato, per i non residenti.”; 

- COMPONENTE TARI: a seguito della lavorazioni di numerose pratiche di abitazioni 
a disposizione si è riscontrato che si rende necessario uniformare il numero degli 
occupanti per tutte le abitazioni condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli 
alloggi dei cittadini residenti all’estero, assumendo come criterio il numero di 
occupanti in base alla superficie dell’immobile. Pertanto si propone la correzione del 
comma 6 dell’art.10 nel seguente modo: 
“omissis- In sede di applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è 
così determinato: 
• Per i residenti, è desunto d’ufficio sulla base dei dati forniti dall’anagrafe  

comunale se da essa posseduti con un massimo di trenta giorni prima 
l’elaborazione del ruolo; 

• Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa 
è determinata in base alla superficie dell’immobile sulla base del seguente schema: 
da 0 a 30 metri quadri 2 occupanti 
da 31 a 100 metri quadri 3 occupanti 
oltre i cento metri quadri 5 occupanti. 
……” 

- RIDUZIONI COMUNALI: preso atto che allo stato attuale non risultano più 
versamenti di quote da parte degli associati, ormai da parecchio tempo, si è convenuto 
di eliminare la riduzione del 15% per il Centro Commerciale Naturale. Nel contempo 
non essendo il servizio di porta a porta attivo su tutto il territorio comunale sino 
all’estensione dello stesso si introduce la riduzione del 30% per coloro che distano in 
linea d’aria più di 500 metri dal primo punto di raccolta. Sulla base di queste 
considerazioni l’art. 17, comma 1 varia in: 

- “ in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sono altresì introdotte le 
seguenti riduzioni: 
• Riduzione del 15%  della tariffa per i magazzini agricoli condotti direttamente da 

coltivatori diretti ed utilizzati esclusivamente per la lavorazione o produzione, a 
condizione che venga fatta richiesta scritta e che si comprovi l’esistenza dei 
requisiti ex lege previsti con idonea documentazione; 

• Riduzione del 30%, nelle more di estendere il porta a porta su tutto il territorio 
comunale, per le sole utenze che distano a più di 500 metri in linea d’aria dal punto 
di raccolta più vicino.” 

 

3) Di dare atto che le modifiche regolamentari di cui sopra hanno effetto a decorrere dal 
1° gennaio 2019; 
 

4) Di approvare il piano finanziario previsionale anno 2019 per la definizione del tributo 
comunale TARI a copertura dei costi del servizio del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 



non domestiche, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

5) Di approvare i vari coefficienti K di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata 
nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche, facenti parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad eccezione dei coefficienti 
relativi alla categoria della ristorazione che in ottemperanza alla facoltà ex lege 
prevista sono stati ridotti; 

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D. Lgs. 446/97,  la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine 
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

 Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

F.to : ILARIUZZI ENRICO 
___________________________________ 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Lara Ficarra 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 52 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 02/04/2019 al 17/04/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Seborga , lì 02/04/2019 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Dott.ssa Lara Ficarra 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Seborga, lì ____________________________ 

Il Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa Lara Ficarra 



 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2019 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Vice Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Lara Ficarra 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Seborga, lì 28 marzo 2019                                                  Il Responsabile del Servizio 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole precedentemente 
espresso. 
Seborga, lì 28 marzo 2019                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                          F.to :    
 
 
 


