
COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

COPIA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER L'ANNO 2019 RELATIVO 
ALLA TA.RI. DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 639 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 
147/2013.

N° 5  DEL 29.03.2019

DEL CONSIGLIO COMUNALE

All'appello risultano:

L'anno Duemiladiciannove, addì Ventinove, del mese di Marzo, alle ore 20:45, nella sala delle 
adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

PresentePANIZZA ANNA

PresenteBERTOLINI MICHELE

PresenteCAROLLI MANFREDO

PresenteMARIOTTI VALENTINA

PresenteANDRIGHI NICOLA

PresenteDALDOSS LORENZO

PresenteDALDOSS WALTER

PresenteLEONARDI NADIA SILVANA

PresenteLONGHI ANGELO

PresentePANIZZA SERGIO

PresenteCALLEGARI ERNESTO

PresenteDELPERO WALTER

PresentePANIZZA DAVIDE

PresentePANIZZA IVANO

PresenteSERRA MARCELLO

Presenti: n.  15 Assenti: n.  0

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. LOIOTILA GIOVANNA, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di  
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n° 5 dell'ordine del giorno.

Pubblicata all'albo il 03.04.2019 per n. 10 giorni naturali consecutivi.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER L’ANNO 2019  RELATIVO ALLA TA.RI. DI 
CUI ALL’ART. 1 COMMI 639  E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 147/2013. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che : 

• l’articolo 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ha stabilito che a partire dal 1° 
gennaio 2014 è abrogata la TA.R.E.S. di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m., e gli Enti Locali devono: 
a) Applicare la Tassa sui rifiuti (TA.RI., quale componente dell’Imposta comunale unica – I.U.C.) secondo le modalità 

ed i criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, che riprendono in modo sostanziale la T.I.A. presuntiva “metodo 
normalizzato” disciplinata dalla medesima fonte normativa e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2972/2005 e 
s.m., nonché la T.A.R.E.S. in vigore nel 2013; 

b) In alternativa, esclusivamente per gli Enti locali dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (T.I.A.); 

• fino al 31 dicembre 2018 nel Comune di Vermiglio, sulla base di quanto previsto dal  comma 668 della sopracitata 
Legge 147 dd. 27 dicembre 2013 (in base al quale  i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con Regolamento di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 
n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI )  è rimasta in 
vigore la Tariffa di Igiene Ambientale di cui al modello tariffario disciplinato dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e s.m.,  tariffa corrispettiva  applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani (Comunità della Valle di Sole); 

• In base a valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate dall’Amministrazione comunale  è emersa l’opportunità, 
per il 2019, di istituire la TA.RI. avente natura tributaria, in sostituzione della tariffa corrispettiva sopra citata. 
 

Con deliberazione consiliare n. 3 di data odierna si è provveduto, per l’anno 2019, ad  istituire la TA.RI. avente 
natura tributaria, in sostituzione della tariffa corrispettiva di cui al comma 668 sopracitato, approvando il Relativo 
Regolamento. 

 
Con deliberazione consiliare n. 4 di data odierna è stato approvato il Piano Finanziario di cui all’art. 1 commi 654 e 

683 della Legge n. 147/2013, dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999 e degli articoli 9 comma 4 e 11 del Regolamento comunale 
TARI, finalizzato alla determinazione dei costi e dei ricavi prodromici alla determinazione delle tariffe TA.R.I. In particolare 
tale atto ha determinato in Euro 424.484,39.= IVA inclusa il costo complessivo da coprire nella misura del 100% a mezzo 
della tassa, nonché il riparto dei costi tra fissi e variabili determinati in funzione della situazione  del Comune di Vermiglio  in 
applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999. 

 
Rilevato ora che ai fini dell’approvazione del sistema finanziario relativo alla TA.RI., si rende necessario procedere 

alla determinazione dei seguenti elementi: 
1. Determinazione della percentuale di ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri di cui 

all’art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999, e dell’art. 10 comma 3 del Regolamento TA.RI., assicurando un’agevolazione per le 
utenze domestiche; 

2. Determinazione delle percentuali di riduzione e agevolazione della Tariffa per le fattispecie di cui agli articoli 15,16,17,18 
e 19 del Regolamento che disciplina la TA.RI., in quanto tali disposizioni regolamentari rinviano la concreta 
determinazione percentuale delle riduzioni, rispetto alle fattispecie ivi previste, alla deliberazione che determina le tariffe 
annuali. 
 

Presa visione a tale proposito della proposta di sistema tariffario come formulata dal Servizio Entrate – Gestione 
Associata Ambito Alta Val di Sole, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
ed in ordine al quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni: 
• L’Ente Gestore del Servizio Rifiuti è la Comunità della Valle di Sole; 
• Il Piano Finanziario, già approvato con delibera immediatamente precedente, ha evidenziato la ripartizione dei costi   fra 

utenze domestiche ed utenze domestiche , del 60% e 40 %.  Con il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 4 
comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’art. 10 comma 3 del Regolamento comunale TA.RI., si evidenzia che la 
percentuale di riparto è agevolativa per le utenze domestiche; l’applicazione automatica del riparto in base alle superfici 
avrebbe comportato invece una percentuale maggiore (pari al 64% in capo alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non 
domestiche (percentuale effettiva pari al 36%), per cui si definisce la ripartizione dei costi come segue utenze domestiche 
60%  - utenze non domestiche 40%. 

 
Per quanto riguarda le percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli articoli da 15 a 19 del Regolamento TA.RI., 

si propone di assumere le seguenti decisioni: 
- Art. 15 comma 1 per il compostaggio della frazione umida delle utenze domestiche: riduzione della quota variabile del 

20% (Venti per cento); 
- Art. 15 comma 4 riduzione per ogni accesso con conferimento certificato dall’addetto al CRM   mediante rilevazione 

informatica  di materiale riciclabile al Centro Raccolta materiali da parte delle utenze domestiche: riduzione del 4% per 
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ogni accesso mensile con un massimo di 12 accessi per le utenze domestiche residenti e del 4%  per ogni accesso 
settimanale con un massimo di 12 accessi per le utenze domestiche non residenti e seconde case; 

- Art. 16 per le utenze domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani: riduzione della 
quota variabile calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al 
recupero nel corso dell’anno solare ed i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica 
categoria indicati all’art. 10 del Regolamento TA.RI. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore 
al 100% della quota variabile del Tributo; 

- Art. 17 comma 1 lett. a) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea 
risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta): 30%; 

- Art. 17 comma 1 lett. b) abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie analoghe, e 
comunque non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri soggetti : 100% 

- Art. 17 comma 1 lett. c) casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la 
distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza: riduzione della quota variabile del 
60%; 

- Art. 17 comma 3 :Per i cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza 
limitatamente a una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che 
non sia locata o concessa in comodato: riduzione della quota globale del 66,67%; 

- Art. 18 il Comune si sostituisce, totalmente o parzialmente,  all’utenza nel pagamento dell’importo dovuto a titoli di 
tributo TA.RI. nelle seguenti ipotesi:  
o locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (100% quota fissa e variabile) 
o locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali ; (100% quota fissa e variabile) 
o locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di 

volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di 
rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite 
convenzioni; (100% quota fissa e variabile). 

 
Valutati attentamente i contenuti della proposta formulata dal Servizio Entrate – Gestione Associata Ambito “Alta 

Val di Sole” in ordine al sistema tariffario della TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 per 
l’anno 2019, secondo quanto riportato nell’allegato prospetto che della presente deliberazione forma parte integrante e 
sostanziale, e ritenuti idonei alla disciplina della materia ai sensi della normativa sopra citata. 

 
Dato atto che le sostituzioni nel pagamento della tassa (articolo 18 Regolamento Tari) , previste ai sensi dell’art. 1, 

comma 660 della Legge n. 147/2013, quantificate in Euro 5.000,00.=, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione stessa. 

 
Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il sistema tariffario dal 01.01.2019 della TA.R.I., secondo 

le specifiche riportate nel prospetto che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Rilevata la necessità di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016. 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 57/2000 dd. 19.12.2000 

approvato dalla G.P. 26.01.2001 n. 20573/00-R12 e successive modificazioni approvate con atto del Consiglio Comunale n. 
4/2002 dd. 01/03/2002 e n. 35 dd. 29/08/2002. 

 
Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali 

e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.. 
 
Visto l’articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa. 
 
Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 141/2018 del 22.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato l’atto di indirizzo generale ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi. 
 
Visto il decreto sindacale n. 7 dd. 24.08.2018 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l’anno 2018. 
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Verificato che alla Gestione Associata ambito “Alta Val di Sole” sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i 
ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell’uno o dell’altro le funzioni assegnate ai singoli 
Segretari devono essere svolte dal Segretario presente. 

 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione: 

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell’Area Entrate; 
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
entrambi espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. 
 

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati 
dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33. 

 
Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 

maggio 2018, n. 2. 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Callegari Ernesto, Delpero Walter, Panizza Davide e Serra Marcello) e 

astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1. Di assumere, per i motivi meglio in premessa esposti ed ai sensi dell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, 

dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e del  Regolamento comunale che disciplina la TARI, le seguenti determinazioni 
prodromiche alla determinazione del sistema tariffario per il tributo in parola relativamente all’anno 2019: 
a) Ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 60 % ed il 40% dei costi) in 

attuazione dell’art. 4 c.2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell’articolo 10 comma 3 del Regolamento comunale Tari; si 
evidenzia che la percentuale di riparto è agevolativa per le utenze domestiche; l’applicazione automatica del riparto 
in base alle superfici ed alle quantità equivalenti di produzioni di rifiuti, avrebbe comportato invece una percentuale 
maggiore (pari al 64%) in capo alle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche (percentuale effettiva 
pari al 36%); (Allegato n. 3) 

b) Determinazione delle percentuali di riduzione o agevolazione di cui agli articoli 15,16, 17, 18 e 19 del Regolamento 
TA.RI.  nei seguenti termini: 
- Art. 15 comma 1 per il compostaggio della frazione umida delle utenze domestiche: riduzione della quota 

variabile del 20% (Venti per cento); 
- Art. 15 comma 4 riduzione per ogni accesso con conferimento certificato dall’addetto al CRM   mediante 

rilevazione informatica  di materiale riciclabile al Centro Raccolta materiali da parte delle utenze domestiche: 
riduzione del 4% per ogni accesso mensile con un massimo di 12 accessi per le utenze domestiche residenti e del 
4%  per ogni accesso settimanale con un massimo di 12 accessi per le utenze domestiche non residenti e seconde 
case; 

- Art. 16 per le utenze domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani: 
riduzione della quota variabile calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani 
effettivamente avviata al recupero nel corso dell’anno solare ed i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di 
produzione KD per la specifica categoria indicati all’art. 10 del Regolamento TA.RI. La riduzione così 
determinata non può essere, comunque, superiore al 100% della quota variabile del Tributo; 

- Art. 17 comma 1 lett. a) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ove il periodo di chiusura 
temporanea risultante da autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 
(centottanta): 30%; 

- Art. 17 comma 1 lett. b) abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie 
analoghe, e comunque non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri 
soggetti : 100% 

- Art. 17 comma 1 lett. c) casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni 
superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza: riduzione della 
quota variabile del 60%; 

- Per i cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza limitatamente a una 
sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia 
locata o concessa in comodato: riduzione della quota globale del 66,67%; 

- Art. 18 il Comune si sostituisce, totalmente o parzialmente,  all’utenza nel pagamento dell’importo dovuto a titoli 
di tributo TA.RI.  per l’anno 2019 nelle seguenti ipotesi:  
o locali ed aree utilizzate dalle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (100% quota fissa e variabile) 
o locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali ; (100% quota fissa e variabile) 
o locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di 

volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono 
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finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle 
apposite convenzioni; (100% quota fissa e variabile). 

 
2. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il prospetto allegato n. 1 e n. 2, che della presente deliberazione 

consiliare costituisce parte integrante e sostanziale, quale sistema tariffario della TA.RI. per l’anno 2019, secondo le 
diverse categorie di utenti e secondo la ripartizione del tributo stesso per la parte fissa e per la parte variabile, 
analiticamente determinate nelle tabelle riportate nel prospetto in parola.   
 

3. Di dare  atto che le sostituzioni nel pagamento della tassa (articolo 18 Regolamento TA.RI.) , previste ai sensi dell’art. 1, 
comma 660 della Legge n. 147/2013,e  quantificate in Euro 5.000,00.=, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si 
riferisce l’iscrizione stessa. 
 

4. Di dare atto che la determinazione delle tariffe di cui al precedente punto 2. garantisce un gettito atto a consentire la 
copertura del 100% dei costi come determinati con il Piano Finanziario ed ammontanti ad Euro 424.484,39.=. 

 
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del 

presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’art. 13 comma 
13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
6. Di dare evidenza che ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2; 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli 
articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 
1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. 
di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del 
D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m.. 

 
S U C C E S S I V A M E N T E 

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
Visto l’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 

con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2. 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Callegari Ernesto, Delpero Walter, Panizza Davide e Serra Marcello) e 

astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va 
data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai 
sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla 
Legge 06 novembre 2012, n. 190.  

 
 



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE

F.to Tonazzi rag. Fabrizio

Vermiglio, 22/03/2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, 
n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa 
copertura finanziaria.

F.to DALDOSS dott.ssa CATERINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vermiglio, 22/03/2019



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Panizza  Anna

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per   
10 giorni consecutivi dal giorno 03/04/2019 al giorno 13/04/2019.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 

dd. 3 maggio 2018, n. 2)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice 
degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 
maggio 2018, n. 2, immediatamente eseguibile.

Loiotila dott.ssa Giovanna

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Vermiglio, lì 

Loiotila dott.ssa Giovanna


