
 
 

CITTÀ DI GIULIANOVA 

  

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

N.  47   DEL  29-03-2019 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA SUI RIFIUTI - 

TARI 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 12:40, nella  

Sede Municipale, assistito dal  SEGRETARIO GENERALE D'Egidio  Raffaella, ai sensi del 

D.L.gs n. 267/2000, 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 
Richiamato il Decreto del Prefetto di Teramo, n.59236 di prot. del 29/10/2018, con il quale è stata 

disposta la sospensione del Consiglio Comunale e la nomina, nella persona del Dott. Eugenio Soldà, 

a Commissario Prefettizio cui sono stati conferiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio 

Comunale per la provvisoria gestione del Comune sino all’emanazione del D.P.R. di  scioglimento 

del Consiglio Comunale. 
 

Preso atto, prioritariamente, che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i 

pareri ai sensidell’art.49, comma1, del D.Lgs.n.267/2000; 

 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 

147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), 

i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
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 Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 

III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, 

della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011) e s.m.i. ; 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 

666); 

 

 Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale 

emergono costi complessivi per l’anno 2019 di € 5.883.972,00: 

 così ripartiti: 

COSTI FISSI  € 2.775.794,26 

COSTI VARIABILI € 3.108.177,74 

 

            Considerato che a fronte di tali costi sono state previste le seguenti entrate: 

 

 

 

 

SPESE ENTRATE 

Costi come da Tabella 
C  Piano finanziario 

servizio gestione rifiuti 
IV area 5.594.972,00

Gettito TARI 
2019 5.523.972,00

  

       

       

Costi generali comuni 
(spese di personale, di 
accertamento, sgravi 250.000,00

Rimborso 
consorzio di 
Filiera anno          320.000,00 
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riscossione e 
contenzioso,  
software ecc) 

2019 

 
agevolazioni/riduzioni 39.000,00

Contributo 
CDC-RAEE 

                         

40.000,00           

   

       

Totale 5.883.972,00
Totale a 
pareggio 5.883.972,00

   

 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 27/03/2018 con la quale 

sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 CONSIDERATO di poter confermare per l'anno 2019 le tariffe del 2018 

approvate con Deliberazione CC n. 6/2018, restando inalterati sostanzialmente i costi 

nonché il gettito d'imposta  risultante in banca dati,  in riferimento ai vari contribuenti 

TARI; 

  Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il 

metodo di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo 

periodo, della legge n. 147/2013, così come modificato: 

1. dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 2 maggio 2014, n. 68; 

2. dall'art. 1 comma 27 della Legge 208/2016 (legge di stabilità 2015); 

3. dall’ art.1 comma 38 della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018),  che prevede 

“652.  ……omissis……. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 

2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 

del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato.……….omissis…..”; 

4. dall’art.1 comma 1093 della Legge 30.12.2018 n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che prevede ”1093. 

All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della Legge 27 dicembre2013, n.147, le parole:” e 

2018” sono sostituite dalle seguenti: “, 2018  e 2019”. 

Considerato che attraverso l’applicazione di tale comma: 
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• si è cercato di limitare gli eccessivi e repentini aumenti del prelievo che potevano 

colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose,  derivanti 

dall’applicazione dei criteri di graduazione delle tariffe propri della TARI; 

• è stato possibile adottare coefficienti non uniformi tra una categoria e l’altra 

nell’intento di pervenire gradualmente all’assetto a regime del prelievo che 

comporterà l’applicazione  dei coefficienti rientranti nei parametri  di cui al criterio 

normalizzato del  DPR. 158/99. 

            Visto il comma 653 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: 

“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;  

              Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, 

dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

               Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019; 

• Dato atto che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un 

paradigma di confronto per permettere all’Ente locale di valutare l’andamento della  

gestione  del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati  

avendo  come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da 

utilizzare per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale. Il comma 653 richiede 

pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del 

servizio raccolta e smaltimento rifiuti , sulla cui base potrà nel tempo intraprendere iniziative 

di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di 

costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio 

più elevati, così come precisato nelle Linee guida del Ministero  dell’Economia e delle 

Finanze pubblicate in data 08/02/2018, successivamente aggiornate in data 14 febbraio 

2019;   

• Vista la  tabella di calcolo delle risultanze  dei  fabbisogni standard,  elaborata e fornita  

dall’Ufficio Ambiente di questo Ente dalla quale si evince che il costo standard complessivo 

risulta superiore al costo totale risultante dal Piano Finanziario Comunale 2019;  

Tenuto conto, altresì, che: 
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• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

• 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;  

            Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

approvato con atto n. 5  del 27.03.2018; 

           Viste le tariffe ed i relativi coefficienti Kc (coefficiente di potenziale 

produzione) e Kd (coefficiente  di produzione kg/mq anno)   per il pagamento della tassa 

sui rifiuti dell’anno 2019 che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B) e C) 

quale parte integrante e sostanziale; 

          Considerato, inoltre, che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni rispetto a 

quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 dell’art.1  della legge n. 147/2013; 

           Preso atto che, per l’anno 2019,  si è ritenuto di confermare  le 

agevolazioni della Tassa sui Rifiuti – Tari, previste nel Regolamento di applicazione TARI 

sopra citato,  al quale si fa espresso riferimento per la determinazione e  l’applicazione   

delle medesime  ; 

 Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

     Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 pubblicato  sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 292 in data 17.12.2018, con il quale è stato prorogato al 28.02.2019 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019; 

      Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019  pubblicato  

sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02.02.2019, con il quale è stato differito dal 28.02.2019 
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al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2019-2021 degli enti locali; 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 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 fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

 Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di 

deliberazione ed inserito nel presente atto; 
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 Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente 

competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000  e s.m.i.; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

     Visto il vigente Regolamento Tari 

 Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

DELIBERA 

1) di considerare la narrativa del presente atto parte integrante e sostanziale del 

deliberato, anche se materialmente non trascritta, costituendone motivazione ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;  

2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare 

nell’anno 2019, come riportato negli allegati al presente atto, confermando in tal 

modo le tariffe praticate nell’anno 2018; 

3) di confermare  per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013 e s.m.i.,  le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche  approvate con Deliberazione di C.C. N. 6/2018,  che si allegano al 

presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 

4) di approvare per l’anno 2019 i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della 

tariffa alle utenze non domestiche (Kc) ed i coefficienti di produzione kg/mq anno per 

l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd) 

indicati nell’allegato C)  al presente provvedimento che ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

5) di prendere atto che, per l’anno 2019,  sono state confermate le  agevolazioni 

della Tassa sui Rifiuti – Tari,  previste nel relativo Regolamento di applicazione TARI 

approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5  del 27.03.2018  al quale si fa 

espresso riferimento per la determinazione e  l’applicazione   delle medesime  ; 

6) di considerare le suddette agevolazioni stabilite nel Regolamento Tari sopra citato, 

parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non 

trascritte; 
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7) di quantificare in € 5.883.972,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando 

atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 

30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Il Commissario Prefettizio 

Ravvisata l’urgenza  di dare immediata esecutività alla presente deliberazione, con 

separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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allegato A) alla deliberazione del Commissario n. …… in data …………… 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

Cat. Descrizione 

Tariffa 

fissa al 

mq 

Variabile al 
numero dei 
componenti 

1 1 Componente 0,71 65,74 

2 2 Componenti 0,82 146,51 

3 3 Componenti 0,89 212,78 

4 4 Componenti 0,95 230,57 

5 5 Componenti 0,96 270,14 

6 >=6 Componenti 0,93 284,99 
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allegato B) alla deliberazione del Commissario n. …… in data …………… 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2019 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. Descrizione Fissa  
€ al 
mq 

Variabile 
€ al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,24 1,69 

2 Cinematografi e teatri 0,93 1,74 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,87 1,64 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,12 1,25 

5 Stabilimenti balneari 1,17 1,04 

6 Esposizioni, autosaloni 1,12 2,11 

7 Alberghi con ristorante 2,79 3,58 

8 Alberghi senza ristorante 2,13 3,10 

9 Case di cura e riposo 2,15 2,95 

10 Ospedale 2,82 3,63 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,31 3,15 

12 Banche ed istituti di eredito 1,56 2,93 

13 

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

2,23 2,93 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,36 2,87 

15 

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

1,79 2,72 

16 Banchi di mercato beni durevoli  3,30 5,25 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

2,35 3,66 

18 

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

2,06 2,95 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,33 3,46 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,85 3,18 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,81 2,38 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6,71 8,41 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,03 4,73 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,24 6,33 

25 

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

3,48 5,90 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  3,94 5,90 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,72 8,37 

28 Ipermercati di generi misti 5,38 5,43 

29 Banchi di mercato genere alimentari 16,27 20,39 

30 Discoteche, night-club 3,77 4,73 

 
allegato C) alla deliberazione del Commissario  n. …… in data …………… 

TABELLA COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE 
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Cat. Descrizione Coefficiente 

potenziale 

produzione  

Kc 

Coefficiente 

di  

produzione 

Kg/mq anno  

Kd 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,63 6,00 

2 Cinematografi e teatri 0,47 6,18 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 5,85 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,57 4,45 

5 Stabilimenti balneari 0,59 3,68 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 7,50 

7 Alberghi con ristorante 1,41 12,75 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 11,00 

9 Case di cura e riposo 1,09 10,50 

10 Ospedale 1,43 12,90 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 11,20 

12 Banche ed istituti di eredito 0,79 10,40 

13 

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

1,13 10,39 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 10,22 

15 

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

0,91 9,70 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,67 18,68 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,19 13,00 

18 

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

1,04 10,50 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 12,30 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 11,30 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 8,50 

22 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 
birrerie 

3,40 29,90 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 16,80 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,65 22,50 

25 

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

1,76 21,00 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,00 21,00 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 29,77 

28 Ipermercati di generi misti 2,73 19,30 

29 Banchi di mercato genere alimentari 8,24 72,55 

30 Discoteche,  night-club 1,91 16,80 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Solda' Dott. Eugenio F.to D'Egidio  Raffaella, 

 

 

 

PARERE TECNICO 
 

 

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, C. 1 E 147-BIS, C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E 

S.M.I., IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

 

 

 

Visto con parere  Favorevole 

 
 

 

 

Giulianova, lì 28-03-2019 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

F.to  Corinto Pirocchi 
 

PARERE CONTABILE 
 

 

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, C. 1 E 147-BIS, C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E 

S.M.I., IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

 

 

 

Visto con parere  Favorevole 

 
 

 

 

Giulianova, lì 28-03-2019 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Corinto Pirocchi 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 345 



  

COMMISSARIO PREFETTIZIO Atto N.ro 47 del 29-03-2019 

 

 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 29-03-2019, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

Giulianova, lì 29-03-2019 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.gs. n. 39/1993  

 
 

 
L'originale del documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole 

tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.., da cui questa copia è tratta, è reso 

disponibile presso l'Ente. 

 

 

 


