
 

COMUNE DI FILIGHERA 

Provincia di Pavia 

                                    

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

N. 4        Data 30-03-2019  
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. ALIQUOTE E TARIFFE PER 
L'ANNO 2019 E RELATIVE SCADENZE 
 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 15:00 in questo Comune e nella sala 

delle adunanze consigliari, si è convocato il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto ed è 
stato consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto 
la presidenza del Sig.  Pettinari Dott. Alessandro - SINDACO. 
 

Risultano: 
_____________________________________________________________________________  
 Presenti     Assenti 
Pettinari Dott. Alessandro P 
Grossi Dott. Michele P 
Protti Dott. Davide P 
RAMAIOLI DOTT. EUGENIO P 
Preda Giuseppe    A 
MANZONI ROBERTO P 
FERRARA MARCELLO FULVIO P 
ZANABONI ARCH. ATTILIA BENEDETTA    A 
Rossetti Teresio    A 
BERNAREGGI GEOM. STEFANIA    A 
Perissinotto Luigino P 
________________________________________________________________________________ 
Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE  GIUSEPPE DOTT. DE LUCA. 
 

Il Sig. Sindaco/Presidente  Pettinari Dott. Alessandro, accertata la sussistenza del numero legale, essendo i 
Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 10 ed i presenti in numero di    7, a termine 
dell’art. 127 della Legge Comunale e Provinciale approvata in Testo Unico con R.D. 4 febbraio 1915, n. 
148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, notificata ai singoli 
Consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze. 



 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 
2019 E RELATIVE SCADENZE  
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, 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 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 Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile sulla 
Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 di differimento al 31 marzo 2019 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali;  
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale 
applicabile nel 2019 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, nonché 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, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
PRESO ATTO che è venuto meno il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto a partire 
dal 2016 dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, cosicché i Comuni possono riappropriarsi 
della potestà regolamentare riconosciuto dall’art. 52 del D. Lgs.n. 446/1997 e aumentare le aliquote 
pur entro i limiti della normativa vigente;  
VISTE la Deliberazione di C.C. n. 11 del 06/04/2018, con cui sono state approvate le 
aliquote/tariffe della IUC per l’anno 2018; 
RITENUTO opportuno procedere con una sola Deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 
tariffe applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica 
Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 
CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere 
il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà 
sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2018; 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 
relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 
parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2018: 



- 0,3 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria - A/1, A/8 e 
A/9 del soggetto passivo e relative pertinenze; 
- 0,72 per cento per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale; 
- Conferma delle detrazioni d’imposta pari a € 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti e che 
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, 
A/8 e A/9; 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto 
impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 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 
di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 
all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
- Aliquota 0 per mille per i terreni agricoli e per tutte le tipologie di fabbricati destinate ad 
abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle al comma successivo. 
- Aliquota 0,9 per mille per le unità immobiliari, anche destinate ad abitazione principale, 
appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ogni altro fabbricato e relative 
pertinenze, presupposto d’imposta ai sensi di legge, ad eccezione di quelli indicati al punto 
seguente; 
- Aliquota 0,6 per mille per i fabbricati rurali a d uso strumentale con funzioni produttive connesse 
alle attività agricole (D10) 
VISTO in tal senso il Regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 22 
del 03/07/2014 e ss.mm.ii.; 
RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 
imputabili all’anno 2019, che sono i seguenti: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione pubblica Euro 39.000,00 

Cura del Verde pubblico Euro 19.500,00 

Sgombero neve Euro 5.000,00 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 
non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 
641 – 666), confermando anche per il 2019 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla 
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 
28 ottobre 2013 n. 124; 
CONSIDERATO che la TARI deve garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a 
fronte delle sue possibili variazioni; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, 
comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il 
Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 



proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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; 
CONSIDERATO che, si è proceduto alla preliminare approvazione, nella stessa seduta del 
Consiglio Comunale, del Piano Finanziario per l’anno 2019, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI; 
CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-
254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per 
finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di 
Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 
VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi 
tributi che compongono la IUC; 
VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio 
comunale del 29/03/2016 n. 10 e 11; 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 
tributi;  
 
Con voti n. 7 (sette) favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione - 
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019: 
Imposta municipale propria (IMU) 
- 0,3 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 eA/9 
del soggetto passivo e relative pertinenze; 
- 0,72 per cento per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale; 
- Conferma delle detrazioni d’imposta pari a € 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti e che 
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, 
A/8 e A/9; 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
Aliquota 0 per mille per i terreni agricoli e per tutte le tipologie di fabbricati destinate ad abitazione 
principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle al comma successivo. 



- Aliquota 0,9 per mille per le unità immobiliari, anche destinate ad abitazione principale, 
appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ogni altro fabbricato e relative 
pertinenze, presupposto d’imposta ai sensi di legge, ad eccezione di quelli indicati al punto 
seguente; 
- Aliquota 0,6 per mille per i fabbricati rurali a d uso strumentale con funzioni produttive connesse 
alle attività agricole (D10) 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
1.di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 
Utenze domestiche residenti: 
 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    5.912,26       0,84       53,57       0,60       0,431364     57,128842 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   14.054,28       0,98       95,06       1,40       0,503258    133,300631 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   10.952,89       1,08       79,96       1,80       0,554611    171,386526 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    5.436,71       1,16       39,32       2,20       0,595694    209,472420 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.037,62       1,24        9,84       2,90       0,636776    276,122736 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      765,00       1,30        4,00       3,40       0,667588    323,730104 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-UNICO 

OCCUPANTE 

    4.832,24       0,58       44,25       0,42       0,301955     39,990189 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE 

    1.325,00       0,58       10,00       0,42       0,301955     39,990189 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

      266,00       0,68        1,00       0,98       0,352281     93,310441 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE 

       82,00       0,75        1,00       1,26       0,388228    119,970568 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE-Compostaggio 

domestico 

       55,00       0,46        1,00       0,33       0,237250     31,420863 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RESIDENTI 

ALL'ESTERO 

      283,00       0,81        1,00       1,54       0,416985    146,630694 



1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-AGRICOLTORI IN 

ZONE RURALI 

      933,00       0,58        3,00       0,42       0,301955     39,990189 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-AGRICOLTORI IN 

ZONE RURALI 

      339,00       0,68        1,00       0,98       0,352281     93,310441 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-AGRICOLTORI IN 

ZONE RURALI 

      328,00       0,75        1,00       1,26       0,388228    119,970568 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 

domestico 

      152,00       0,71        1,00       0,51       0,366660     48,559515 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

    1.542,00       0,83        8,00       1,19       0,427770    113,305536 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 

domestico 

    1.087,00       0,91        6,00       1,53       0,471420    145,678547 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Aire in pensione 
       87,00       0,28        1,00       0,20       0,143788     19,042947 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-riduz non trovata 
      103,00       1,08        1,00       1,80       0,554611    171,386526 

 

Utenze non domestiche: 
 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
       18,00      0,32       2,60       0,234362      0,449383 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,67       5,51       0,490695      0,952345 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.174,00      0,30       2,50       0,219714      0,432099 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       551,00      1,07       8,79       0,783648      1,519260 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI        58,00      1,00       8,21       0,732381      1,419013 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        84,00      0,55       4,50       0,402810      0,777778 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      147,00      0,87       7,11       0,637172      1,228889 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        28,00      1,07       8,80       0,783648      1,520988 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      380,00      0,72       5,90       0,527314      1,019753 



2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       262,00      0,92       7,55       0,673791      1,304939 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
        0,00      0,43       3,50       0,314922      0,604938 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    1.250,00      0,55       4,50       0,402810      0,777778 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       315,00      4,84      39,67       3,544728      6,856548 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       217,00      3,64      29,82       2,665869      5,154078 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
    1.397,00      1,76      14,43       1,288992      2,494076 

2  .2 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-

DISTRIBUTORI CARBURANTE 
       62,00      0,46       3,85       0,343487      0,666642 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-

LABORA.DENT.RX.ODONTO.ANALISI-MI 
       65,00      0,70       5,74       0,512667      0,993309 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

LABORATORI MECCANICI 
      419,00      0,64       5,28       0,471653      0,913457 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-LABORATORI MECCAN 
      800,00      0,30       2,45       0,220446      0,423457 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-LABORATORI MECCA 
      523,00      0,38       3,15       0,281967      0,544444 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-CARP.FERRO MAGAZZINI 

E VENDITA 
    1.221,00      0,18       1,50       0,131828      0,259259 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

CARP.FERRO MAGAZZINI E VENDITA 
    1.402,00      0,55       4,53       0,404274      0,782963 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-CARP.FERRO MAGAZZ 
       39,00      0,25       2,10       0,188954      0,362963 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-CARP.FERRO MAGAZZINI 

E VENDITA-MINORE PROD.S 
      330,00      0,12       1,00       0,087885      0,172839 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-AUTOCARROZZERIE       135,00      0,19       1,62       0,142814      0,280864 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

AUTOCARROZZERIE 
      828,00      0,59       4,90       0,437964      0,848210 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-BLOCCATA IN TR 
      188,00      0,43       3,50       0,000000      0,000000 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-aree scoperte us 
      117,00      0,50       4,13       0,369120      0,713827 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-aree scoperte uso stagion.o 

contin.+lic.auto 
      200,00      0,15       1,25       0,109857      0,216049 

di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo 2. deve 
intendersi fissata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 60% della tariffa complessiva 
(quota fissa + quota variabile) attribuita all’utenza domestica di riferimento, come determinata 
tenendo conto del numero di occupanti della stessa; 



- di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 
n. due rate: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TARI Acconto 16 settembre 

 Saldo 16 novembre 

 

- di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 
entro la scadenza della seconda rata. 
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito. 
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
Con successiva separata votazione, unanime favorevole resa nelle forme di legge, il Consiglio 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – 
Testo unico Enti Locali 
 

ESPRIME PARERE Favorevole 
 
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA  della deliberazione in oggetto  
 
 

 

 
 
Data: 28-03-2019 Il Responsabile del servizio 
  DOTT. DE LUCA GIUSEPPE 
 
 

 
 

 
 
 



 
  Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Pettinari Dott. Alessandro  GIUSEPPE DOTT. DE LUCA 

 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal 17-
04-2019   e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al 02-05-2019 
 
Addì, 17-04-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIUSEPPE DOTT. DE LUCA 

 

-   DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-04-2019   gg. 10 dalla data di 
pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgvo 267/2000 e s.m.i.) 
 
Addì 27-04-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIUSEPPE DOTT. DE LUCA 

 
 

 


