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C.C. n.ro 18 del 25/06/2020
OGGETTO : TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI

DEL SERVIZIO  DI  RACCOLTA E  SMALTIMENTO  RIFIUTI  ANNO  2020.
ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27/2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L’anno  duemilaventi  addì  venticinque  del  mese  di  giugno,   si  è  riunito  in  Sessione
ORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale in VIDEOCONFERENZA
ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto del Presidente
del Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2020. Partecipa, in videoconferenza il Segretario
Generale  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA incaricato della redazione del verbale. 

La  seduta,  apertasi  alle  ore  16:30,  con  l’appello  dei  presenti  effettuato  dal  Segretario
Generale,  si  è  svolta come da procedura di  cui  al  Decreto del  Presidente del  Consiglio
Comunale n. 10/2020. Il Segretario Generale attesta che si sono collegati in videoconferenza
i seguenti consiglieri che sono stati visivamente identificati, Signori:

Presente Assente

     1.       MOGGIO ENRICO Sindaco  X
     2.       COLOMBO PIER ERCOLE Consigliere  X
     3.       BORIN SONIA Consigliere  X
     4.       ZINNO MARIANO Presidente  X
     5.       POLETTI ROBERTO Consigliere  X
     6.       FURNO MARCHESE CARLO Consigliere  X
     7.       BOCCHIO CHIAVETTO FELICE Consigliere  X
     8.       BELLINAZZO LORENZO Consigliere  X
     9.       BENATO STEFANO Consigliere  X
   10.       PICCOLO ALESSANDRO Consigliere  X
   11.       BRANDALESE GIANNI Consigliere X
   12.       IMPERADORI BARBARA Consigliere  X
   13.       GALTAROSSA ROBERTO Consigliere  X
   14.       CAVALOTTI ALESSANDRO Consigliere  X
   15.       BARBIERATO MARCO Consigliere X
   16.       REVELLO STEFANO Consigliere  X
   17.       ZARRILLO GIOVANNI Consigliere  X

così  presenti  n.  15  su 17 membri  componenti  il  Consiglio  Comunale.  Il  Signor   ZINNO
MARIANO nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri,
all’ordine del giorno e di cui in appresso.
È collegata in videoconferenza l’Assessore Esterno: BERNARDI CRISTINA.
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OGGETTO: TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI
COSTI  DEL  SERVIZIO  DI  RACCOLTA  E  SMALTIMENTO  RIFIUTI
ANNO 2020.  ADEMPIMENTI AI  SENSI DELL’ART. 107,  COMMA 5,
DEL D.L. N. 18/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
27/2020.

L’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e  Società  Partecipate,  Politiche
Energetiche ed Ambientali, Trasporti.

Premesso:
- che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  del  29/05/2015  è  stato

approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la tariffa puntuale corrispettiva
per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 13/02/2019 è stato
approvato il  Piano Finanziario ai fini della determinazione della tariffa puntuale
corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti -
anno 2019;

- che,  in  conformità  a  quanto  disciplinato  dal  Regolamento  comunale  per
l’applicazione della tariffa puntuale corrispettiva, con successiva deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in data 13/02/2019 sono state approvate le tariffe da
applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2019 a copertura
dei costi esposti nel Piano Finanziario e ripartiti nelle due componenti della quota
fissa e della quota variabile;

- che con il summenzionato Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa
puntuale corrispettiva sono assicurate,  in  favore delle utenze che ne facciano
richiesta e rientranti nelle fattispecie ivi previste, specifiche riduzioni;

Richiamati:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione

dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- il  decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  recante  “Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  c.d.  decreto
“Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;

- i  provvedimenti  recanti  misure  emanate  al  fine  di  contenere  l’emergenza
epidemiologica in corso ed in particolare, ultimo in ordine di tempo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni  attuative del  decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori  misure urgenti  per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto  l’art.  1,  c.  527,  L.  n.  205/2017 con cui  sono state assegnate all’Autorità  di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo
in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Richiamati inoltre:
- la  deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (di
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seguito: ARERA) 5 aprile 2018, 225/2018/R/, recante “Avvio di procedimento per
l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati”;

- la deliberazione ARERA 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante “Unificazione dei
procedimenti  di  cui  alle  deliberazioni  dell’Autorità  225/2018/R/RIF  e
715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di
ciclo dei rifiuti, anche differenziati,  urbani e assimilati  con individuazione di un
termine unico per la conclusione dei medesimi”;

- la deliberazione ARERA 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante  “Istituzione di un
tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani
ed assimilati”;

- la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante  “Definizione
dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni
in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

- la deliberazione ARERA 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR;
- la deliberazione ARERA 3 marzo 2019, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio
di  procedimento  per  la  verifica  della  coerenza  regolatoria  delle  pertinenti
determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

- la deliberazione AREARA 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante “Differimento
dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime
disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da COVID-19”;

- la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante  “Adozione di
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”, che
ha stabilito che,  “Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale,
oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il
gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre
pari  a  zero  la  quota  variabile  della  tariffa  per  il  periodo di  sospensione delle
attività;

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  che  ha
approvato  il  “Regolamento  recante  norme  per  la  elaborazione  del  metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Preso  atto  della  più  recente  evoluzione  normativa  riguardante  la  tempistica  di
approvazione delle tariffe TARI/TARIP:
- art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Il consiglio comunale

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal  consiglio  comunale o da altra  autorità  competente a
norma delle leggi vigenti in materia…omissis…”;

- art. 1, comma 683 bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dall’art.
57 bis del d.l. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge 157/2019):  “In
considerazione  della  necessità  di  acquisire  il  piano  finanziario  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del
presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva
entro il 30 aprile…omissis”;

- art. 1, comma 779, della Legge L. 27 dicembre 2019, n. 160: “Per l'anno 2020, i
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comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non
oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno 2020”;

- l’art. 107 del già citato decreto-legge n. 18/2020, in particolare:
comma 2: “per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine
per  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione di  cui  all'articolo  151 24
aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;
comma 4: “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della
tariffa  corrispettiva,  attualmente previsto  dall’articolo  1,  comma 683 bis,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;
comma 5:  “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo  entro  il  31  dicembre  2020  alla  determinazione  ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per
il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi  determinati  per  l’anno  2019  può  essere  ripartito  in  tre  anni,  a
decorrere dal 2021”;

- l’art.138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato:
“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, il  quale, al comma 1,
stabilisce: “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-
bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

Rilevato:
- che, ai sensi dell’art. 138 del d.l. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe

e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31/7/2020, allineato al termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato
D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;

- che resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il documento di consultazione ARERA n. 189/2020/R/rif del 26 maggio 2020 ad
oggetto:  “Orientamenti  per  la  copertura  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”),  il  quale,  se  convertito  in  atto
deliberativo, produrrà effetti sui contenuti del PEF 2020 determinando criticità legate
ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di
approvazione del Bilancio Preventivo;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra richiamato, ricorrere a quanto reso possibile in
via derogatoria dal citato art. 107, comma 5 del decreto-legge n. 18/2020, convertito
con modificazioni nella Legge n. 27/2020;
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Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla
Prima Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18/06/2020;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la L. 147/2013 e ss.mm.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Accertata  la  competenza del  Consiglio  Comunale  ai  sensi  dell’art.  42  del  D.Lgs.
267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1)  Di  dare  atto  che la  narrativa premessa con relativi  riferimenti  e  richiami  è  da
intendersi riprodotta e approvata nel presente punto di dispositivo;

2) Di confermare per l’anno 2020, in via derogatoria ed in attuazione del disposto
dell’art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante  "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"
convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe corrispettive
per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – Anno 2019,
contenute  nell’elaborato  denominato  Determinazione  delle  tariffe  –  Anno  2019
allegato alla DCC n. 2/2019; 

3)  Di  dare  atto  che  il  gestore  del  servizio  dovrà  assicurare  l’attuazione  della
deliberazione ARERA 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure
urgenti  a  tutela  delle  utenze  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”;

4) Di dare atto che, entro e non oltre il 31/12/2020, l’ente territorialmente competente
dovrà  provvedere  alla  determinazione  del  piano  economico  finanziario  (PEF)  del
servizio  rifiuti  per  il  2020 con le  modalità  previste  dalle  deliberazioni  assunte  da
ARERA;

5) Di dare applicazione a quanto previsto dall’art. 5 della delibera ARERA 158/2020/
R/RIF;

6) Di disporre la trasmissione del presente atto a Seab Spa in qualità di soggetto
gestore del servizio ed al Consorzio di Bacino COSRAB. 

GF/gf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto in qualità di Responsabile degli Uffici Ambiente, Edilizia Privata, Attività
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Economiche,  Polizia  Amministrativa  e  SUAP,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
Uffici Ambiente, Edilizia Privata,

Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP
Geom. Graziano FAVA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE

La   sottoscritta,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Area  Amministrativa,   Servizi
Finanziari e Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267,  esprime parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  della
presente proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE 
Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari 

e Servizi alla Persona
Dr.ssa Flora GIANOLA
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Il presente atto riporta  l’indicazione delle proposte e l’annotazione del numero di voti
a favore, contrari  o astenuti.  Il  verbale riportante il  resoconto della riunione viene
omesso e verrà pubblicato integralmente in allegato alla deliberazione di presa d’atto
del processo verbale.

Per  la  registrazione integrale  della  discussione e della  votazione si  fa  rinvio  alla
registrazione della seduta disponibile sul sito internet del Comune di Cossato, che si
intende allegata quale parte sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm..

_______________

Illustra  la  proposta  di  deliberazione  l’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e
Società  partecipate,  Politiche  Energetiche  ed  Ambientali,  FURNO  MARCHESE
Carlo.

Al  termine  degli  interventi  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  ZINNO Mariano
dichiara chiusa la discussione e, sull’illustrata proposta di  deliberazione, indice la
votazione a scrutinio palese per appello nominale

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione,  relativa  all’oggetto,  illustrata  dall’Assessore  al
Bilancio, Programmazione e Società Partecipate, Politiche Energetiche ed Ambientali
e sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri che hanno preso parte
alla discussione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
degli Uffici Ambiente, Edilizia Privata, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e
SUAP del Settore Area Tecnica e Servizi  al  Territorio, Geom. Graziano FAVA, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla
Dr.ssa  Flora  GIANOLA,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  Area  Amministrativa,
Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000;

Il  Presidente del  Consiglio  Comunale dà la  parola  al  Segretario  Generale Dr.ssa
Graziella BERNARDINI che procede con la votazione per appello nominale.

Votazione

MOGGIO Enrico FAVOREVOLE

COLOMBO Pier Ercole FAVOREVOLE

BORIN Sonia FAVOREVOLE

ZINNO Mariano FAVOREVOLE
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POLETTI Roberto FAVOREVOLE

FURNO MARCHESE Carlo FAVOREVOLE

BOCCHIO CHIAVETTO Felice FAVOREVOLE

BELLINAZZO Lorenzo FAVOREVOLE

BENATO Stefano FAVOREVOLE

PICCOLO Alessandro FAVOREVOLE

BRANDALESE GIANNI

IMPERADORI Barbara

assente

FAVOREVOLE

GALTAROSSA Roberto CONTRARIO

CAVALOTTI Alessandro

BARBIERATO Marco

CONTRARIO

assente

REVELLO Stefano CONTRARIO

ZARRILLO Giovanni ASTENUTO

N. 1 astenuto consigliere ZARRILLO;

N. 3 voti contrari espressi dai consiglieri GALTAROSSA, CAVALOTTI e REVELLO;

N. 11 voti favorevoli

D E L I B E R A 

Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  relativa  all’oggetto,  formulata
dall’Assessore  al  Bilancio,  Programmazione  e  Società  partecipate,  Politiche
Energetiche ed Ambientali nel testo risultante dal documento che precede.

___________

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale il  Segretario Generale Dr.ssa
Graziella BERNARDINI procede con la votazione per appello nominale;

Votazione

MOGGIO Enrico FAVOREVOLE

COLOMBO Pier Ercole FAVOREVOLE
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BORIN Sonia FAVOREVOLE

ZINNO Mariano FAVOREVOLE

POLETTI Roberto FAVOREVOLE

FURNO MARCHESE Carlo FAVOREVOLE

BOCCHIO CHIAVETTO Felice FAVOREVOLE

BELLINAZZO Lorenzo FAVOREVOLE

BENATO Stefano FAVOREVOLE

PICCOLO Alessandro FAVOREVOLE

BRANDALESE GIANNI

IMPERADORI Barbara

assente

FAVOREVOLE

GALTAROSSA Roberto FAVOREVOLE

CAVALOTTI Alessandro

BARBIERATO Marco

FAVOREVOLE

assente

REVELLO Stefano CONTRARIO

ZARRILLO Giovanni FAVOREVOLE

Con n. 1 voto contrario espresso dal consigliere REVELLO;

Con n. 14 voti favorevoli

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgente necessità di dar corso al deliberato, al
fine del sollecito espletamento degli incombenti conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to  ZINNO MARIANO

Il Segretario Generale

F.to  BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

QUESTA DELIBERAZIONE

Reg. Albo n. 1132

- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  13 luglio 2020 al
28 luglio 2020 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale addì  13 luglio 2020

L’addetto alla pubblicazione

BIANCHETTO ALESSANDRA

Il Segretario Generale

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Dalla residenza comunale addì  13 luglio 2020

Il Segretario Generale

 BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

SI CERTIFICA CHE:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ………………………… ai sensi
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

-  La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio  per quindici  giorni
consecutivi dal  13 luglio 2020 al  28 luglio 2020 a norma dell’art.  124, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì ……………………………..

Il Segretario Generale

..……………………………………

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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