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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12 Seduta del 25/03/2019 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO TARI. MODIFICA ED INSERIMENTO NUOVI 

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO 

COMUNALE.     

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese marzo alle ore 21:00 nella Sala 
Consiliare del Comune su intestato. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

N. Nominativo Carica Presenza 

1 SANTI RIZIERO Sindaco Presente 

2 CAVALLI MANUEL Consigliere Presente 

3 COLONNA FILIPPO Consigliere Presente 

4 FABBRI SERENA Consigliere Presente 

5 ROSSI MICHELE Consigliere Presente 

6 COLOMBARI ERICA Consigliere Presente 

7 BELLINI LUCA Consigliere Presente 

8 BIAVATI FIAMMETTA Consigliere Presente 

9 TIENFORTI MANUEL Consigliere Presente 

10 SEMPRINI NICOLA Consigliere Presente 

11 MELOCCHI EVERARDO Consigliere Assente 

 

Tot. Presenti N. 10 Tot. Assenti N. 1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Presiede il Sindaco, Riziero Santi. 
Partecipa il Vice Segretario Dott. Roberto Filipucci, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e di verbalizzazione. 
 
La seduta è Pubblica.   
Nominati scrutatori i Signori: ROSSI MICHELE, BIAVATI FIAMMETTA, SEMPRINI NICOLA. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’ AREA 
CONTABILE - FINANZIARIA  
 
Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
 

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 
Parere Favorevole 

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile: 
Parere Favorevole 

 
ESPONE l’argomento la Dott.ssa Casadei Raffaella dell’area economico finanziaria dell’ente 
Riferisce che il Consiglio Comunale aveva approvato il Regolamento per l’applicazione della nuova 
tariffa sui rifiuti (I.U.C. – TA.RI) con delibera n. 21 del 19/06/2014 e che con la deliberazione 35 
del 30 luglio 2018 il Consiglio aveva rimodulato le scadenze TA.RI e introdotta l’agevolazione per il 
compostaggio domestico.  
La dott.ssa Casadei informa il consesso che con la presente atto si propone in particolare la 
modifica dell’art. 29 e l’aggiunta dell’art. 29 bis del Regolamento Tari introducendo diversi criteri di 
riconoscimento di riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale, ampliando, pertanto, il 
beneficio per le utenze domestiche, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE. 
 
CONSIDERATO che nessun consigliere chiede di intervenire il Sindaco dichiara chiusa la 
discussione. 
 
VISTO quanto sopra, 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata. 
 
INFINE vista l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° co., del D.Lgs. 
267/2000. 
 

************ 
 
Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto: 
• pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione 
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AREA CONTABILE - FINANZIARIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

n. 19 del 15/03/2019 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL REGOLAMENTO TARI. MODIFICA ED INSERIMENTO NUOVI 

CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO 

COMUNALE.     

 
 VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 
della riforma sugli immobili; 
 
RILEVATO che la disciplina, nel dettaglio, della componente I.U.C. relativa alla tassa sui rifiuti 
(TARI), è presente ai commi da 641 a 668; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 19/06/2014 con la quale veniva approvato 
il Regolamento per l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti (I.U.C. - TA.RI) di cui all’art. 1 comma 
641 e ss. della legge 147/2013 e s.m.i., e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 
30/07/2018 con la quale venivano rimodulate le scadenze Tari e introdotta l’agevolazione per il 
compostaggio domestico; 
 
PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, 
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai 
sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 702, della L. n. 147/2013; 
 
VERIFICATO che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che “Le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
RITENUTO di dover modificare l’art.29 del Regolamento Tari introducendo dei diversi criteri per il 
riconoscimento di riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale, che tengano conto in 
particolar modo della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
 
Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2015, una 
nuova disciplina in materia di ISEE; 
 
Considerato che l’attuale art.29 del vigente Regolamento Tari recita: 

<<Art. 29 
Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale 

1. Il Comune, nell’ambito dei propri interventi socio-assistenziali, accorda a particolari 
categorie di utenza e alle famiglie residenti di anziani o che versino in condizione di disagio sociale 

http://www.comune.gemmano.rn.it/


ed economico, l’esonero totale o parziale dal pagamento del tributo, secondo i seguenti criteri 
agevolativi: 
A – Esenzione totale per le scuole materne statali, per le scuole elementari statali (ai sensi del 
D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 artt. 107 e 159), nonché per le scuole medie statali; 
B – Esenzione totale per i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo 
sociale o storico-culturale, e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione; 
D- Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo 
permanente da parte del Comune di Gemmano, o in disagiate condizioni socio-economiche 
attestate dal Settore Sanità – Servizi Sociali 
E – Esenzione totale per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da persone 
ultrasessantacinquenni, o con età inferiore purché totalmente e permanentemente inabili al lavoro 
con invalidità non inferiore al 67%, che conducono direttamente tali abitazioni e con reddito 
complessivo non superiore a € 6.197,48 annui lordi per persona se in affitto ed a € 5.681,23 annui 
lordi per persona se in abitazioni di proprietà, escludendo dal calcolo di detti limiti: 
• i redditi derivanti dalla proprietà della casa e relative pertinenze; 
• i redditi derivanti da emolumenti percepiti per lavori socialmente utili,  
• tutti i redditi esenti ai fini IRPEF; 
• i redditi derivanti da emolumenti arretrati. 
 
2. L’esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell’interessato a partire dal bimestre 
solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di 
averne diritto. Il Comune di Gemmano può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti 
al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. 
L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di 
nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste, Allorché vengano a cessare, la tassa 
decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le 
condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In caso di 
accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui 
all’art. 76 del D.Lgs. 507/1993. 
3.   Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio 
cui si riferisce l’iscrizione predetta.>> 
 
Si prevede la sostituzione dell’articolo suddetto con il seguente testo: 

<<Art. 29 

Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale 
1. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono 
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse 
diverse dai proventi del tributo. 
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri: 
a.  a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in 
condizioni di grave disagio sociale ed economico; 
b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di 
associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, 
istituzionalmente svolta. 
3. E’ applicata una riduzione fino ad un massimo del 70% per le utenze domestiche in cui il 
soggetto passivo è proprietario, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato 
adibito ad abitazione principale ed eventualmente con annesse le relative pertinenze, classificate 
nelle categorie catastali C/2,C/6 o C/7, che si trovano in condizioni di grave disagio economico e 
sociale. 
4. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione delle 
riduzioni di cui alla presente lettera, sulla base dei seguenti criteri: 
a. requisiti soggettivi: possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio 
comunale costituiti esclusivamente da anziani oppure con tre o più figli a carico, situazioni di 
handicap oltre il 67%, disoccupati, cassaintegrati, ecc. in possesso di un ISEE, o altro indicatore 
vigente, determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione; 



b. requisiti oggettivi: non possedere in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a 
quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la 
riduzione della tassa; 
c. eventuale differenziazione dell’ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie 
ISEE; 
d. individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni; 
e. determinazione della disciplina transitoria mediante fissazione di un termine entro cui i 
soggetti che non usufruiscono più dell’agevolazione devono presentare apposita denuncia di 
variazione per il pagamento della tassa; 
5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono concesse annualmente su domanda 
dell’interessato debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti e secondo le 
modalità di cui all’art.25. L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni 
successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 
Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dal momento in cui sono venute a 
meno le suddette condizioni. In caso di accertamento d’ ufficio per omissione della predetta 
denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all’ art. 76 del d. Lgs. 507/1993.>> 
 
Ritenuto, inoltre, di aggiungere, dopo l’articolo 29 così modificato, l’articolo 29 bis al fine di 
individuare delle esenzioni, sempre a carico del bilancio comunale, per particolari situazioni di 
disagio socio-economico e quindi meritevoli di tutela, come di seguito indicato: 

<<Art. 29 bis 

Casi di esenzione 
Ai sensi dell’art.1 comma 660 della L. n.147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni: 
a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un’unità immobiliare, occupate da 
persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo 
familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore 
al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, 
aventi un ISEE , o altro indicatore vigente, che non deve superare euro 8.500,00, proprietari del 
solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una 
sola) tenendo conto che l’eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un 
altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei 
componenti il nucleo familiare. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come 
esistente presso l’anagrafe della popolazione residente. 
b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, 
nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, 
limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati; 
c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo 
sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione; 
1. L’elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso 
all'albo pretorio del Comune, in modo tale, comunque, da mantenere l’anonimato; 
2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato e seguendo i criteri di cui all’art.25; 
3.       L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno 
di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a 
cessare, la tassazione decorrerà dal momento in cui sono venute a meno le suddette condizioni. 
4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio 
cui si riferisce l'iscrizione predetta.>> 
 
PRESO ATTO che con l’adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri al bilancio di 
previsione 2019-2021; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 



locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
DATO ATTO che la suddetta modifica viene approvata entro la data fissata dalle norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione e avrà effetto, quindi, a partire dall’anno in corso; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la 
componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria: 
VISTO il parere favorevole del Revisore contabile, dott. Pietro Speranzoni, con verbale agli atti 
d’ufficio; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto comunale; 
 

PROPONE 
 

1) Di dare atto che quanto indicato in premessa è parte integrale e sostanziale del presente 
atto; 
 
2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la modifica all’articolo 29 del vigente 
Regolamento TARI, approvato con delibera consiliare n.21 del 19/06/2014 come di seguito 
indicato: 

<<Art. 29 

Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale 
1. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono 
iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse 
diverse dai proventi del tributo. 
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri: 
a.  a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in 
condizioni di grave disagio sociale ed economico; 
b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di 
associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, 
istituzionalmente svolta. 
3. E’ applicata una riduzione fino ad un massimo del 70% per le utenze domestiche in cui il 
soggetto passivo è proprietario, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato 
adibito ad abitazione principale ed eventualmente con annesse le relative pertinenze, classificate 
nelle categorie catastali C/2,C/6 o C/7, che si trovano in condizioni di grave disagio economico e 
sociale. 
4. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione delle 
riduzioni di cui alla presente lettera, sulla base dei seguenti criteri: 



a. requisiti soggettivi: possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio 
comunale costituiti esclusivamente da anziani oppure con tre o più figli a carico, situazioni di 
handicap oltre il 67%, disoccupati, cassaintegrati, ecc. in possesso di un ISEE, o altro indicatore 
vigente, determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione; 
b. requisiti oggettivi: non possedere in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a 
quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la 
riduzione della tassa; 
c. eventuale differenziazione dell’ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie 
ISEE; 
d. individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni; 
e. determinazione della disciplina transitoria mediante fissazione di un termine entro cui i 
soggetti che non usufruiscono più dell’agevolazione devono presentare apposita denuncia di 
variazione per il pagamento della tassa; 
5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono concesse annualmente su domanda 
dell’interessato debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti e secondo le 
modalità di cui all’art. 25. L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni 
successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 
Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dal momento in cui sono venute a 
meno le suddette condizioni. In caso di accertamento d’ ufficio per omissione della predetta 
denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all’ art. 76 del d. Lgs. 507/1993.>>; 
 
3) Di aggiungere dopo l’art. 29 del Regolamento TARI, l’art.29 bis come di seguito riportato: 

<<Art. 29 bis 

Casi di esenzione 
Ai sensi dell’art.1 comma 660 della L. n.147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni: 
a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un’unità immobiliare, occupate da 
persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo 
familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore 
al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, 
aventi un ISEE , o altro indicatore vigente, che non deve superare euro 8.500,00, proprietari del 
solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una 
sola) tenendo conto che l’eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un 
altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei 
componenti il nucleo familiare. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come 
esistente presso l’anagrafe della popolazione residente. 
b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, 
nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, 
limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati; 
c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo 
sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione; 
1. L’elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso 
all'albo pretorio del Comune, in modo tale, comunque, da mantenere l’anonimato; 
2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato e seguendo i criteri di cui all’art.25; 
3.       L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno 
di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a 
cessare, la tassazione decorrerà dal momento in cui sono venute a meno le suddette condizioni. 
4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio 
cui si riferisce l'iscrizione predetta.>>; 
 
4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 
1° gennaio 2019; 
 
5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in 
materia; 
 



6) di dare atto che con l’adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri al bilancio 
di previsione 2019-2021; 
 
7) di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia 
della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti; 
 
8) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 
267/2000, come dettagliato in premessa; 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO 
RIZIERO SANTI DOTT. ROBERTO FILIPUCCI 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm 

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm 

 


