
           COMUNE DI PRIVERNO 
                                                 Provincia di Latina 

 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

N. 8   del  28 Febbraio 2019  
 

 

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARI. 
  

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:06 e seguenti, in 

Priverno e nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di 

PRIMA convocazione. 
 

I sottoelencati consiglieri, in prosieguo di seduta,  risultano: 
 
 

C O N S I G L I E R I 
 

 
Pres. 

 
Ass. 

  
C O N S I G L I E R I 

 

 
Pres. 

 
Ass. 

 
1) BILANCIA Anna Maria (Sindaco) 

 
X 

  
10) INES Antonio  
 

 
X 

 
 

 
2) ANTONINI Roberto 
 

 
X 

 
 

 
11) ONORATI Enrica 

 
X 

 
 

 
3) CRISTOFARI Federica 
 

 
 

 
X 

 
12) QUATTROCIOCCHE Sonia        

 
X 

 
 

 
4) DELL’UNTO Elide 

 
X 

 
 

 
13) ROSSI Emilio 

 
X 

 
 

 
5) DELOGU Angelo 

 
X 

 
 

 
14) DESIDERI Ernesto Cesere 
 

 

 

 
X 

 
6) DE MARCHIS Giuseppe 
 

 
X 

  
15) FANIA Rosa Maria 

 
X 

 

 

 
7) FANELLI Luisella 
  

 
X 

 
 

 
16) MACCI Umberto 

 

 

 
X 

 
8) FEDERICI Giulio 

 
X 

 
 

 
17) VELLUCCI Marcello 

 
 

 
X 

 
9) GUADAGNOLI Fabio 
 

 
 

 
X 

 
Totale 

 
12 
 

 
5 

 
 

Assessori esterni Presente Assente 

STIRPE Domenico X  
 

Il Presidente Dott.ssa Elide DELL’UNTO, che presiede l’assemblea, dà inizio alla discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Angelo SCIME’  



 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

All’appello risultano presenti n. 12 consiglieri compreso il Sindaco: Bilancia, Antonini, Dell’Unto, Delogu, 

De Marchis, Fanelli,  Federici, Ines, Onorati,  Quattrociocche, Rossi e Fania e Risultano assenti n.5 Consiglieri: 

Cristofari, Desideri, Guadagnoli, Macci  e Vellucci. 

Rientrano i Cons. DESIDERI e MACCI - Presenti n.14 

Relaziona l’Assessore Antonio INES: “La delibera si rende necessaria per l’introduzione delle nuove 

categorie di tariffe nell’elenco delle utenze non domestiche (dal n.31 al n.37). Questa modifica permette alle 

attività commerciali, agricole ed artigianali di mettersi eventualmente in regola beneficiando di una tariffa 

equa e sostenibile. Sempre nell’ottica del contenimento della pressione fiscale all’interno di questa delibera 

sono previste importanti misure che prevedono agevolazioni sia per le attività commerciali del centro storico 

che per i nuclei familiari socialmente deboli. Le misure a favore delle attività commerciali prevedono una 

riduzione del 20%; le misure a favore dei soggetti svantaggiati prevedono una riduzione del 30% per: nuclei 

familiari con disabile con disabilità accertata minimo 80%; nuclei monoreddito con più di 3 componenti; nuclei 

con più di 3 figli minori; separati legalmente con almeno 1 figlio. Inoltre mi preme rimarcare il mantenimento 

dell’agevolazione del 15% per chi pratica l’autocompostaggio per sottolineare il principio di chi meno inquina 

meno paga” 

 

Alle ore 19:18 entra in aula il Cons. Federica CRISTOFARI – Preseti 15 

 

Interviene il Cons. Emilio ROSSI  presentando una proposta di emendamento allo schema della presente 

delibera con il quale si chiede di disciplinare la riduzione a partire dal 2020 della TARI  per i soggetti portatori 

di handicap con un grado di invalidità pari o superiore all’80% mediante l’applicazione di una riduzione del 

30% sia della quota fissa che di quella variabile, integrando l’art.27, comma 1, del vigente Regolamento TARI 

(All.1); 

Interviene il Cons. Ernesto DESIDERI: «In merito alle modifiche ed integrazioni al regolamento TA.RI., con 

l’emendamento presentato la maggioranza ha accolto ed ampliato la nostra proposta di previsione della 

riduzione della tariffa a favore di nuclei familiari con componenti in situazione di disabilità, anche se la soglia 

percentuale di invalidità, a nostro parere, è stata fissata un po’ troppo alta (80%). Non si può non concordare 

con le altre previsioni di riduzione inserite nell’emendamento ma il tutto ha effetti dal 2020 e anche qui il 

motivo è facilmente comprensibile: non ci sono le coperture finanziarie». 

 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Regolamento comunale che disciplina la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 15 in data 29/04/2016, da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28 

marzo 2018; 

RICHIAMA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato il piano 

finanziario e sono state approvate le tariffe della componente tari (tributo servizio rifiuti)  per l’anno 2019.  



DATO ATTO che con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2019, sono state 

introdotte le seguenti nuove categorie di tariffe:  

a) agriturismo senza ristorazione; 

b) agriturismo con ristorazione; 

c) aree scoperte operative di attività economiche non accessibili al pubblico ma ai soli addetti 

autorizzati; 

d) aree espositive  

 di articolare la tariffa da applicare alle superfici destinate alle esposizioni, nei seguenti termini: 

a) aree espositive al chiuso di attività commerciali ed imprenditoriali; 

b) aree espositive all’aperto di attività commerciali ed imprenditoriali; 

c) aree espositive al chiuso di attività agricole e artigianali; 

d) aree espositive all’aperto di attività agricole e artigianali. 

RITENUTO, pertanto, necessario integrare l’allegato B al Vigente Regolamento Tari, che viene così ad 

essere riformulato: 

ALLEGATO B 

Categorie di utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2. Cinematografi e teatri 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, parcheggio coperto 

5. Stabilimenti balneari, terme e similli, parcheggi coperti 

6. Esposizioni, autosaloni 

7. Alberghi con ristorazione 

8. Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere 

9. Case di cura e riposo, carceri, collegi, convitti, caserme, comunità 

10.Ospedali 

11. Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori 

12.Banche ed istituti di credito 



13.Negozi abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15.Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, galleria 

16.Banchi di mercato beni durevoli 

17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, lavanderie 

19.Attività artigianali: carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista, tipografie 

20.Attività industriali con capannoni di produzione 

21.Attività artigianali di produzione beni specifici 

22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23.Mense, birrerie, hamburgherie 

24.Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 

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

26.Plurilicenze alimentari e/o miste 

27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28.Ipermercati di generi misti, grandi magazzini 

29.Banchi di mercato genere alimentari 

30.Discoteche, night club, sala giochi 

31.Agriturismo senza ristorazione 

32.Agriturismo con ristorazione 

33.Aree scoperte operative non accessibili 

34.Aree espositive al chiuso attività Commerciali 

35.Aree espositive all'aperto attività Commerciali 

36.Aree espositive al chiuso attività Artigianali 

37.Aree espositive all’aperto attività artigianali   

 

 RISCONTRATO CHE: 

 è intendimento di questa Amministrazione non innalzare il livello di pressione fiscale e di rilanciare 

il centro storico in riferimento alla riqualificazione urbana e commerciale; 



 al riguardo con delibera di Giunta Comunale n.24 del 04.02.2019 è stato approvato specifico atto di 

indirizzo con l’introduzione di agevolazioni tariffarie e per quanto concerne la Tari di introdurre la seguente 

riduzione a partire dal 2020: 20%  per i conduttori di immobili con destinazione d’uso commerciale, artigianale 

e di somministrazione siti nel centro storico, come delimitato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 

13.03.2009 (Tavola 10 del Prg) comprese, come già detto ai soli fini della Tari, anche le vie di Regina Camilla,  

naturale collegamento sul perimetro esterno del centro storico tra la cinta muraria di Via della Circonvallazione 

e di Piazzale XX Settembre, correntemente detta Porta Romana e delle vie di Giacomo Matteotti e di Cesare 

Battisti tradizionalmente strade commerciali anche esse di collegamento con la zona storica cinta da mura di  

Piazzale  Metabo fino alla cinta di  San Benedetto e di via della Circonvallazione, che mettano in atto azioni 

dirette a ridurre l’apporto al servizio pubblico di rifiuti attraverso ausili del tipo cestini getta carta e posa ceneri 

preferibilmente non in materiale plastico,  percentuale di riduzione elevabile al 40% nel caso di abbellimenti 

con l’utilizzo di piante, impianti luminosi e di videosorveglianza  che contribuiscano a migliorare la luminosità 

e la sicurezza degli spazi esterni, previa autorizzazione comunale, e pulizia degli spazi adiacenti; 

 RITENUTO, pertanto, necessario integrare l’articolo 24 bis ad oggetto “ulteriori riduzioni per le 

utenze non domestiche” con il nuovo comma 3 così formulato: 

<<in alternativa al comma 2, la tariffa si applica in misura ridotta del 20% della quota variabile alle utenze con 

destinazione d’uso commerciale, artigianale e di somministrazione site nel centro storico, come delimitato 

dalla Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 13.03.2009 (Tavola 10 del Prg) e per le vie di Giacomo Matteotti 

e di Cesare Battisti e delle relative Piazze di raccordo e cioè Piazzale XX Settembre e Piazzale Metabo nonché 

di Via Regina Camilla, che mettano in atto azioni dirette a ridurre l’apporto al servizio pubblico di rifiuti 

attraverso ausili del tipo cestini e posa ceneri elevabile al 40% nel caso di abbellimenti con l’utilizzo di piante, 

impianti luce e videosorveglianza, previa autorizzazione comunale, e pulizia degli spazi adiacenti >>. 

 DATO ATTO CHE: 

 l’art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, disciplina che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli allegati previsti dal successivo art. 172; 

 l’art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede alla lettera c) del comma 1, che le deliberazioni 

con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, siano allegate al bilancio di previsione per l’anno successivo;  

 il comma 169 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che le 

tariffe e le aliquote dei tributi locali devono essere deliberate entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione e che, in mancanza, si intendono prorogate, di anno in anno, le misure 

vigenti; 

 ACCERTATO che con nota n. 488 del 08/01/2019 il Dipartimento 2 Finanze, tra l’altro, ha chiesto 

ai Responsabili di Dipartimento di comunicare le proposte di delibere di Consiglio Comunale che impattano 

sulla manovra di bilancio; 

 VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, ove si prevede che, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze 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, al fine della loro pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica; 



DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs n. 446 del 1997, gli Enti locali sono tenuti ad 

approvare i regolamenti di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018, ad oggetto differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 

2019, pubblicato sulla GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018); 

DATO ATTO CHE: 

 l’articolo 44, comma 1, dello Statuto Comunale statuisce che la Giunta Comunale svolge, tra l’altro, 

l’attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale; 

 con delibera di giunta comunale n.28  del 04.02.2019 è stato approvato lo schema di bilancio 2019-

2021, unitamente alle proposte di Consiglio Comunale per la determinazione delle tariffe e delle 

aliquote delle entrate comunali, di modifica del Regolamento Tari e dei termini di scadenza e delle 

modalità di pagamento della tari per l’anno 2019; 

RISCONTRATO CHE il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Bilancio – 

Tributi”, che si è riunita in data12.02.2019; 

VISTO  E DISCUSSO L’EMENDAMENTO proposto (All. 1 – Parere favorevole del 

Responsabile del Dipartimento 2  All/1/A – Parere favorevole del Revisore dei Conti All. 1/B)  

 

VISTO l’esito della votazione sull’emendamento: 

 

- Presenti:        n.15 

- Assenti:         n. 2 (Guadagnoli e Vellucci) 

- Favorevoli:    n.12 (Bilancia, Antonini, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi,  

                             Federici, De Marchis, Fanelli, Onorati, Dell’Unto) 

- Contrari         n. // 

- Astenuti:        n. 3 (Desideri, Fania e Macci) 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile, del 

Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267;  

VISTO  il parere dell’organo di revisione prot. n.5639  del21.02.2019; 

VISTO   il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs. 118/20111 e s.m.i.; 

VISTO   lo Statuto dell’Ente; 

   VISTO   il Regolamento di contabilità; 

   Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal 

Presidente del Consiglio Comunale con riferimento alla proposta come emendata: 

- Presenti:        n.15 

- Assenti:         n. 2 (Guadagnoli e Vellucci) 

- Favorevoli:    n.12 (Bilancia, Antonini, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi,  



                                 Federici, De Marchis, Fanelli, Onorati, Dell’Unto) 

- Contrari         n. 3  (Desideri, Fania e Macci) 

- Astenuti:        n. //  

DELIBERA 

1. per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2. di integrare l’allegato B del Vigente regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 15 in data 29/04/2016 e da ultimo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 

del 28 marzo 2018, con le nuove categorie di tariffe approvare con la delibera di Consiglio Comunale 

n.7 del 28.02.2019, contestualmente all’approvazione del piano finanziario Tari 2019,  dando atto che 

il medesimo viene così riformulato: 

3. ALLEGATO B 

Categorie di utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2. Cinematografi e teatri 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, parcheggio coperto 

5. Stabilimenti balneari, terme e similli, parcheggi coperti 

6. Esposizioni, autosaloni 

7. Alberghi con ristorazione 

8. Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere 

9. Case di cura e riposo, carceri, collegi, convitti, caserme, comunità 

10.Ospedali 

11. Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori 

12.Banche ed istituti di credito 

13.Negozi abbigliamento, calzature libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 

14. Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15.Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, galleria 

16.Banchi di mercato beni durevoli 

17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 



18.Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio, lavanderie 

19.Attività artigianali: carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista, tipografie 

20.Attività industriali con capannoni di produzione 

21.Attività artigianali di produzione beni specifici 

22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23.Mense, birrerie, hamburgherie 

24.Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 

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

26.Plurilicenze alimentari e/o miste 

27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28.Ipermercati di generi misti, grandi magazzini 

29.Banchi di mercato genere alimentari 

30.Discoteche, night club, sala giochi 

31.Agriturismo senza ristorazione 

32.Agriturismo con ristorazione 

33.Aree scoperte operative non accessibili 

34.Aree espositive al chiuso attività Commerciali 

35.Aree espositive all'aperto attività Commerciali 

36.Aree espositive al chiuso attività Artigianali 

37.Aree espositive all'aperto attività artigianali   

 

4. di introdurre all’articolo 24 bis ad oggetto “ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche” al del 

vigente regolamento tari, il seguente nuovo comma 3: 

<<in alternativa al comma 2, la tariffa si applica in misura ridotta del 20% della quota variabile alle utenze con 

destinazione d’uso commerciale, artigianale e di somministrazione site nel centro storico, come delimitato 

dalla Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 13.03.2009 (Tavola 10 del Prg) e per le vie di Giacomo Matteotti 

e di Cesare Battisti e delle relative Piazze di raccordo e cioè Piazzale XX Settembre e Piazzale Metabo nonché 

di Via Regina Camilla, che mettano in atto azioni dirette a ridurre l’apporto al servizio pubblico di rifiuti 

attraverso ausili del tipo cestini e posa ceneri elevabile al 40% nel caso di abbellimenti con l’utilizzo di piante, 

impianti luce e videosorveglianza, previa autorizzazione comunale, e pulizia degli spazi adiacenti >>. 

5. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari all’invio telematico 

della presente delibera al MEF nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia;  



6. di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico 

sul sito internet del comune di Priverno.  

7. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Priverno. 

 

Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito anche in considerazione della necessità di dare esecuzione ad 

adempimenti di legge 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal 

Presidente del Consiglio Comunale: 

- Presenti:        n.15 

- Assenti:         n. 2 (Guadagnoli e Vellucci) 

- Favorevoli:    n.12 (Bilancia, Antonini, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi,  

                                 Federici, De Marchis, Fanelli, Onorati, Dell’Unto) 

- Contrari         n. 2  (Desideri e Fania)  

- Astenuti:        n. 1 (Macci) 

DICHIARA 

il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 

 



 



 

 



 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28.02.2019        

     
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:  

 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO TARI 

 

=========================================================================== 

 DIPARTIMENTO 2 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE  DEL DIPARTIMENTO 2       

Data 04/02/2019                                f.to   Dott. Claudio CARBONE 

 

 

    

             

 

 

 
Dipartimento 2 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:      FAVOREVOLE 

 

          IL RESPONSABILE  DEL DIPARTIMENTO 2       

                                                                                               

Data 04/02/2019                                                          f.to Dott. Claudio Carbone 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE    IL SEGRETARIO GENERALE 
 
F.to       Dott.ssa Elide DELL’UNTO                          f.to Dott. Angelo SCIME’ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
N. 724 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 26 MAR.2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 
 
IL MESSO NOTIFICATORE                 IL SEGRETARIO GENERALE 
  26 MAR.2019                   f.to Dott. Angelo SCIME’ 
___________________________________________________________________________________
_ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

        
     

Dalla Residenza Comunale lì, 26 MAR.2019                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                            Dott.Angelo SCIME’ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 in data 26 MAR.2019 
 

 Resa immediatamente esecutiva 
                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 26 MAR.2019                  f.to Dott.Angelo SCIME’ 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________ ai sensi del 4° 

comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                     f.to Dott.Angelo SCIME’ 
 

 
 

 
COMUNE DI PRIVERNO 
   Provincia di Latina 


