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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 

 
Num                     

10          
Data 

02/03/2019 

 

Oggetto: 

Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe  per l'applicazione della IUC componente 

TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l'anno 2019 

 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di marzo alle ore  09.30, nella Residenza 

Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

 

 

Eseguito l’appello risultano:  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Calloni Mara Consigliere X  

3 Mazzetti Marco Consigliere X  

4 Brumana Emanuele Consigliere X  

5 Silvestri Sara Consigliere X  

6 Tateo Luca Consigliere X  

7 Bandera Antonio Consigliere  X 

8 Gaspari Gabriele Consigliere X  

9 Chiodini Moira Consigliere X  

10 Dal Cin Federico Consigliere  X 

11 Lascala Sergio Consigliere X  

12 Rampazzo Massimiliano Consigliere X  

13 Borin Milvia Consigliere X  

 

Presente l’Assessore Esterno sig.ra Monica Berna Nasca. 

 

Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 

La sig.ra  Rolfi Paola, nella qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe  per l'applicazione della IUC 

componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l'anno 2019 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Illustra l’argomento in OdG n. 2 l’Assessore sig. Luca Tateo.  

 

VISTE: 

- la deliberazione della G.C. n. 14 in data 06/2/2019 di proposta al Consiglio Comunale del 

Piano Finanziario per l’applicazione della IUC componente TARI (Tributo Servizio 

Gestione Rifiuti) per l’anno 2019; 

- la deliberazione della G.C. n. 15 in data 06/2/2019 di proposta al Consiglio Comunale di 

approvazione delle tariffe della IUC componente TARI per l’anno 2019; 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

o commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

o commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

o commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

o commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 VISTI, in particolare, i commi 683,651,652 e 654 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) riferiti alla disciplina della TARI; 

  CONSIDERATO che il tributo è composto dalla sola parte relativa ai rifiuti, ed è 

corrisposto in base a tariffa;  

CONSIDERATO quindi che la TARI può essere calcolata utilizzando il c.d. metodo 

normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 

 VISTO il comma 27 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

testualmente recita. “All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) Al comma 652, terzo periodo, le parole: “per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle 

seguenti: “per gli anni 2014,2015,2016 e 2017” 

b) al comma 653, la parola “2016” è sostituita dalla seguente: “2018”; 

Visto l’art 1 comma 1093 della legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) che 

testualmente recita: “all’articolo 1 comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 146, 

le parola “ e 2018” sono sostituite dalle seguenti “ 2018 e 2019”” 
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 DATO ATTO che l’art 1 -  comma 653 – della Legge 147/2013  prevede che, a partire dal 

2018, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze 

dei fabbisogni standard; 

 DATO ATTO che il comma 27 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 consente 

espressamente, nella determinazione delle tariffe, anche l’adozione di coefficienti di cui all'allegato 

1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999 in aumento o in 

riduzione sino al 50%, con riferimento alle categorie di utenze non domestiche.  

VISTO l’art 1 comma 1093 della legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) 

che testualmente recita: “all’articolo 1 comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 

146, le parola “e 2018” sono sostituite dalle seguenti “2018 e 2019”” 

RICHIAMATO il sopraccitato art. 1 commi 683 - 651 - 654 della Legge 147/2013 che 

prevedono che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in 

modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con 

la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della 

medesima tariffa; 

 CONSIDERATO che Aemme Linea Ambiente Srl è il gestore del servizio rifiuti urbani ed 

assimilati nel territorio comunale a decorrere dal 01/01/2016; 

 VISTA la bozza di Piano Finanziario approvato dalla Giunta Comunale con atto n.14 del 

06/2/2019; 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i 

costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa; 

 VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

DATO atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non 

domestiche, sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei 

contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in 

conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

RITENUTO opportuno fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in 

misura comunque compresa tra i valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 

come individuati nelle deliberazioni del C.C n. 33 del 12.07.2013 – n. 33 del 26.06.2014 – n. 48 del 

23.07.2015 – n. 7 del 14.03.2016 - n. 64 del 14.12.2016 – n. 80 del 29/12/2017;  

 RITENUTO opportuno avvalersi anche per l’anno 2019, così come avvenuto per gli anni 

precedenti, del disposto di cui all’ art. 1 comma 652, come modificato dall’art. 2 lett. e-bis del D.L. 

06/03/2014 n. 16 e dal predetto comma 27 della Legge 28.12.2015 n. 208, adottando quindi 

coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al DPR n. 158 del 

1999 in aumento o in riduzione sino al 50%, con riferimento alle categorie di utenze non 

domestiche; 

 RITENUTO altresì opportuno fissare la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non 

domestiche nella misura, rispettivamente, del 80% e del 20%, utilizzando il criterio della 

ripartizione del gettito del precedente sistema e tenendo altresì conto, nella determinazione di tale 

percentuale, delle superfici di riferimento, non disponendo al momento delle quantità di rifiuti 

puntualmente conferite secondo provenienza;    

 RITENUTO OPPORTUNO disporre che il versamento della TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) sia effettuato, per l’anno 2019, in n. 3 rate, aventi le seguenti 

scadenze: 

o rata 1: 31 luglio 2019 
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o rata 2: 30 settembre 2019 

o rata 3: 30 novembre  2019; 

DATO ATTO che per la riscossione in forma diretta della IUC - componente TARI  in virtù 

di quanto disposto dal citato comma 691 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 - l’Ente ha 

previsto di potersi avvalere di società esterna per quanto e nei limiti previsti dalla vigente normativa 

(formazione e postalizzazione avvisi di pagamento, solleciti bonari ed avvisi di accertamento, 

predisposizione files ruoli coattivi, utilizzo di un programma condiviso per la rendicontazione degli 

incassi ecc.); 

VISTO l’art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di 

previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le 

tariffe e le aliquote d’imposta; 

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 PRESO ATTO che: 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 

292 del 17  dicembre  2018, il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione  da  parte 

degli enti locali,  per  il  2019/2021,  è  stato  differito  al  28 febbraio 2019;  

- con successivo decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato  nella Gazzetta 

Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione  da  

parte degli enti locali,  per  il  2019/2021,  è  stato ulteriormente  differito  al  31 marzo 2019;  

 VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267; 

 VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Ufficio competente in ordine alla regolarità 

contabile e tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 

267/2000, 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;  

 

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio depositato in un archivio informatico 

presente sul portale web comunale); 

 

 Presenti e votanti n.   11    

 Con voti Favorevoli n. 8   Contrari n.  3 (Sergio Lascala, Massimiliano Rampazzo e Milvia 

Borin)  espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato Piano Economico Finanziario 

(PEF) per l'applicazione della IUC - componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) – anno 

2019. 

 

3) Di approvare le seguenti Tariffe  della IUC - componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

per l’ anno 2019: 
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NUCLEO FAMILIARE QUOTA FISSA 

€ 

QUOTA 

VARIABILE  

€ 

1 componente 0,66 51.94  

2 componenti 0,77  103,87  

3 componenti 0,87  129,84  

4 componenti 0,94  168,80 

5 componenti 1,01  207,75  

6 o più componenti 1,07  240,21  

 

B. UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIE DI ATTIVITA’  
QUOTA FISSA  

€                 

QUOTA 

VARIABILE  

€          

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,74 0,77 

Cinematografi e teatri 0,66 0,70 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,02 1,07 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,51 1,58 

Stabilimenti balneari 0,99 0,96 

Esposizioni, autosaloni 0,78 0,83 

Alberghi con ristorante 2,80 2,44 

Alberghi senza ristorante 2,07 1,83 

Case di cura e riposo 2,27 2,02 

Ospedali 2,32 2,24 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,38 2,50 

Banche e istituti di credito 1,07 1,12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

2,21 2,31 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,68 2,80 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

1,32 1,38 

Banchi di mercato beni durevoli 2,80 2,65 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,37 2,48 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,70 1,79 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,36 2,38 

Attività industriali con capannoni di produzione 1,20 1,25 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,47 1,57 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,18 7,51 

Mense, birrerie, amburgherie 6,99 6,37 

Bar, caffè, pasticceria 5,83 6,09 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
3,72 3,87 

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,20 3,74 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,91 8,28 

Ipermercati di generi misti 4,29 3,95 

Banchi di mercato genere alimentari 10,01 9,72 

Discoteche, night club 
2,95 

 

2,70 
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4) Di dare atto che le tariffe sono state determinate sulla base dei seguenti coefficienti: 
 

TABELLA 1 A 

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti 

 

Numero componenti del nucleo familiare 

Ka 
 Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei 

componenti del nucleo familiare  

1 0,80 

2 0,94 

3 1,05 

4 1,14 

5 1,23 

6 o più 1,30 
 

 

Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

TABELLA 1 B 

 
 

Numero componenti del nucleo familiare 
Kb      

Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei 

componenti del nucleo familiare 
1 0,8 

2 1,6 

3 2,0 

4 2,6 

5 3,2 

6 o più 3,7 
 

 

 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche  

TABELLA 3 A 
 

Attività per Comuni oltre 5000 abitanti 
Kc   

Coefficiente potenziale di produzione  
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 
Cinematografi e teatri 0,37 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 
Stabilimenti balneari 0,51 
Esposizioni, autosaloni 0,43 
Alberghi con ristorante 1,42 
Alberghi senza ristorante 1,02 
Case di cura e riposo 1,13 
Ospedali 1,18 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 
Banche e istituti di credito 0,58 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,20 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,72 

Banchi di mercato beni durevoli 1,44 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 1,29 
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estetista 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,93 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,90 
Mense, birrerie, amburgherie 3,40 
Bar, caffè, pasticceria 3,17 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,02 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,30 
Ipermercati di generi misti 2,15 
Banchi di mercato genere alimentari 5,21 
Discoteche, night club 1,48 

 

Intervalli di produzione kg/m2  per l’attribuzione  della parte variabile   

 
 

Attività per Comuni oltre 5000 abitanti 
Kd  

Coefficiente potenziale di produzione 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 
Cinematografi e teatri 3,00 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,55 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,73 
Stabilimenti balneari 4,16 
Esposizioni, autosaloni 3,52 
Alberghi con ristorante 11,65 
Alberghi senza ristorante 8,32 
Case di cura e riposo 9,21 
Ospedali 9,68 
Uffici, agenzie, studi professionali 10,62 
Banche e istituti di credito 4,77 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
9,85 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,93 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
5,87 

Banchi di mercato beni durevoli 11,74 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
10,54 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
7,62 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10,25 
Attività industriali con capannoni di produzione 5,33 
Attività artigianali di produzione beni specifici 6,71 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 31,97 
Mense, birrerie, amburgherie 27,85 
Bar, caffè, pasticceria 25,95 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
16,55 

Plurilicenze alimentari e/o miste 17,00 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 35,26 
Ipermercati di generi misti 17,64 
Banchi di mercato genere alimentari 42,74 
Discoteche, night club 12,12 
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5)  Di dare atto che le tariffe così fissate decorrono dal 1 gennaio 2019;  

 

6)  Di dare atto che l’importo derivante dall’applicazione delle suddette tariffe verrà accertato con 

successiva determinazione della Responsabile dell’area competente, secondo la scadenza 

dell’obbligazione giuridica prevista; 

 

7)   Di dare atto che dallo schema di bilancio sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 

risulta che il gettito del Tributo per l’anno 2019 determinato con le tariffe approvate col 

presente provvedimento consente di garantire la copertura dei costi afferenti il servizio; 

 

8)  Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1 comma 3 del 

D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L’efficacia delle deliberazioni dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico; 

 

9)  Di disporre che il versamento della TARI venga effettuato,  per l'anno 2019  in numero 3 rate, 

con scadenza:  

- 31 luglio 2019   

- 30 settembre 2019 

- 30 novembre 2019; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

 Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, che testualmente recita: 

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 

 Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: 

 

  Presenti e votanti n. 11;       

 Con voti Favorevoli n. 8  Contrari n. 3 (Sergio Lascala, Massimiliano Rampazzo e Milvia 

Borin) espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione all’urgenza di 

provvedere. 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe  per l'applicazione della IUC componente TARI 
(Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l'anno 2019” 

 
ESPRIME 

 

 
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:   
sulla proposta di deliberazione. 

    

 
Note:  
 
Data Parere: 28/02/2019 
 
 
 Il Responsabile 
 AREA AFFARI GENERALI - ECONOMICO 

FINANZIARIA - SERVIZI ALLA PERSONA 
 Graziella Bonafin 
   

 

************ 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe  per l'applicazione della IUC componente TARI 
(Tributo Servizio Gestione Rifiuti) per l'anno 2019” 
 
ESPRIME 
 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: :Favorevole  sulla proposta di 
deliberazione   
 
Note:  
 
Data Parere: 28/02/2019 
 
 Il Responsabile 
 Graziella Bonafin 

Favorevole 



Deliberazione n. 10       del 02/03/2019 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

  

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rolfi Paola Leuzzi Maria 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio per rimanervi esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Leuzzi Maria 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il __________ per il decorso termini di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/200. n. 267. 

  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Leuzzi Maria 

 

 

 

All A omissis 


