
 

 

 

COPIA 
 

Comune di Piobesi Torinese 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 
 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020. CONFERMA DELLE 

TARIFFE 2019 EX ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18 DEL 17 APRILE 2020, E S.M.I.  

 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per Determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale di 

cui risultano:  

 

DEMICHELIS FIORENZO SINDACO Sì 

BALAUDO ELENA CONSIGLIERE Sì 

GHIONE ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO CORRADO CONSIGLIERE Sì 

MATTIO ELENA CONSIGLIERE Sì 

TAMIETTI FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

ALESSIATO MARCO CONSIGLIERE Sì 

PELLEGRINO FABIO CONSIGLIERE Sì 

ROASIO ANDREA CONSIGLIERE Sì 

GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

GROSSO LAURA CONSIGLIERE No 

BARTOLO MARIA ROSA CONSIGLIERE Sì 

GRAMAGLIA SERGIO CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il Sig. DEMICHELIS Fiorenzo. 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a) del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall’anno 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si componeva dell’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta 

articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- L’art. 1, comma 662, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede per il servizio di 

gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i 

comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a 

tariffa giornaliera, specificando che l’occupazione o detenzione è temporanea quando si 

protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; 

- L’art. 1 comma 655, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in base al quale resta ferma 

la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella 

Legge n. 31/2008, per cui il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 

è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI; 

- L’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99 il quale prevede che “L’ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa secondo criteri razionali”;  

- Il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale 

"IUC", approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 07.04.2014, e s.m.i.; 

- Il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – approvato con 

deliberazione n. 22 del 25/06/2020 in data odierna, immediatamente esecutiva; 

- L'art. 57 bis, comma 2, del c.d. "Decreto fiscale" approvato con la legge 157 del 19 

dicembre 2019, di conversione del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019; 

- L'art. 1, commi 738 ss., della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

- L'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lettera b), del 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- L'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 

aprile 2020, e s.m.i.; 

- I DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonché i successivi in tema di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di misure di contenimento della stessa; 

- Le delibere ARERA n. 443/2019, 102/2020, 158/2020 e 189/2020; 

- Le Note della Fondazione ANCI-IFEL in data 24 aprile 2020 e 31 maggio 2020 

 

CONSIDERATO che: 

- La tassa sui rifiuti è stata confermata, anche per il corrente esercizio finanziario 2020, 

dall'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le 

eccezioni previste dalla legge; 

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria; 

- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 



ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;   

- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

- La competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, 

detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1, 

commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013; 

- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani sono svolti dal COVAR 14, consorzio obbligatorio di bacino; 

- L’articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, “al fine di migliorare il sistema di 

regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 

accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché 

adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, 

armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, 

ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento 

infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente – così ridenominata ai sensi del successivo comma 

528 della stessa legge – funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e 

assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro 

dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla 

legge 481/95”; 

- La predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità sopra menzionata, tra le 

altre, le funzioni di:  

1. “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); 

2. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento” (lett. h); 

3. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi”; 

- Con deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l’autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 

e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

- Con la stessa deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura di 

approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo, altresì: 

1. che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza 

tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati 

nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia 

le evidenze contabili sottostanti; 

3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente; 

4. l’introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia dei 

soggetti competenti; 

- L'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lettera b), del 



D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 

e sopra richiamato prevede a sua volta testualmente che: "A decorrere dall'anno di imposta 

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o 

il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui 

al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei 

tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e 

dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti 

dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre 

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente."; 

- Per quanto sopra riportato, a decorrere da quest'anno, in ogni caso, le rate relative alla TARI 

che avranno scadenza anteriore al 1° dicembre 2020 dovranno essere pagate sulla base degli 

atti - PEF e tariffe - relativi al precedente anno 2019; 

- L'art. 107, commi 4 e 5, del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 

24 aprile 2020 ha poi ulteriormente disposto che: “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. 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.”; 

 

DATO ATTO che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/03/2020 sono state esplicitate le 

valutazioni dell’Amministrazione Comunale sopra riportate, sulla base delle quali è stata 

indicata la previsione di entrata relativa alla risorsa TARI nel bilancio di previsione 

approvato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2020; 

- Con successiva ulteriore deliberazione consiliare n. 15 del 19/05/2020, esecutiva ai sensi di 

legge, si è provveduto, fra l’altro, a: 

 

 Riservarsi di approvare con successiva deliberazione da adottare entro il prossimo 30 

giugno 2020 le effettive tariffe TARI 2020, come consentito dall'art. 107, commi 4 e 5, 

del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

 Emettere gli avvisi di pagamento per tutte le utenze domestiche e per le utenze non 

domestiche, che non sono state oggetto di sospensione o significativa riduzione di 

attività, a seguito dei diversi provvedimenti in materia di emergenza Covid-19, 

identificate come appartenenti alle seguenti categorie individuate dal DPR 158/1999: 

 



 
 

rideterminandone le scadenze per il versamento come dal seguente prospetto:  

 prima rata:  scadenza  31 luglio 2020 

 seconda rata:  scadenza  15 settembre 2020 

 terza rata:  scadenza  31 ottobre 2020 

 quarta rata:   scadenza 30 aprile 2021 

con possibilità di pagamento in un’unica soluzione il 31 luglio 2020, fatto salvo 

l’eventuale conguaglio da saldare con la rata del 30 aprile 2021; 

 Posticipare l’emissione degli avvisi di pagamento, per le utenze non domestiche non 

ricomprese nelle categorie sopra citate e determinarne le scadenze per il versamento 

come dal seguente prospetto: 

 prima rata:  scadenza  15 settembre 2020 

 seconda rata:  scadenza  31 ottobre 2020 

 terza rata:  scadenza  30 novembre 2020 

 quarta rata:   scadenza 30 aprile 2021 

con possibilità di pagamento in un’unica soluzione il 15 settembre 2020, fatto salvo 

l’eventuale conguaglio da saldare con la rata del 30 aprile 2021; 

 Precisare che le prime tre rate saranno versate in acconto, calcolato sulla base del 

90% della tariffa 2019, ripartita in parti uguali tra le tre rate stesse, mentre la quarta 

rata, da versare entro il 30 aprile 2021, comprenderà il rimanente 10% della tariffa 

2019 e il conguaglio derivante dall’applicazione del PEF 2020 che ci si riserva di 

approvare entro il prossimo 31 dicembre 2020;   

 Precisare ulteriormente che, qualora la quarta rata a saldo come sopra calcolata abbia 

valore negativo, il relativo importo sarà scomputato e detratto dalla prima rata della 

TARI 2021; 

 Di impegnare l’amministrazione a valutare ogni possibilità di predisporre, in sede di 

approvazione definitiva del PEF e delle tariffe TARI per il corrente anno, e anche 

sulla base dei nuovi dati che potranno emergere da nuovi provvedimenti normativi in 

corso di adozione da parte del Governo nazionale e della Regione Piemonte, nonché 

sulla base dei dati sui costi del servizio integrato rifiuti che saranno resi noti dal 

COVAR nel corso dei prossimi mesi, una riduzione delle medesime tariffe TARI 

rispetto ai valori approvati nel 2019 per le utenze e per le categorie maggiormente 

colpite dalla crisi economica dovuta all’emergenza COVID-19, con particolare 

attenzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa dalle misure di 

distanziamento sociale imposte dal Governo al fine di contenere il propagarsi del 

COVID-19. 

 

 

RICHIAMATI:  

- L’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  

- L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per deliberare le 



aliquote e le tariffe dei tributi locali […] è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

- L’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che “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. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

DATO ATTO che: 

- A tutt’oggi non è ancora disponibile un Piano finanziario previsionale per il 2020 aggiornato 

alle disposizioni ARERA richiamate nelle deliberazioni consiliari n. 5 del 31/03/2020 e n. 

15 del 19/05/2020; 

- A tutt’oggi gli uffici comunali sono quindi nell’impossibilità, in mancanza dei dati necessari 

riguardanti il piano economico finanziario complessivo, di predisporre le tariffe del servizio 

per l’approvazione del Consiglio Comunale in conformità al Metodo Tariffario per il 

servizio integrato di gestione dei Rifiuti; 

- Come sopra già ricordato, l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020, convertito dalla Legge 

n. 27 del 24 aprile 2020 e modificato da ultimo dall'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 

2020, ha disposto che: “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.”; 

- A seguito dell'abrogazione del comma 4 dello stesso art. 107 del D.L. n. 18/2020, il termine 

per l'approvazione delle tariffe TARI, anche in avvalimento della facoltà di cui al successivo 

comma 5, torna a coincidere con il termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione, che per il corrente anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;  

- Le tariffe della TARI per l'anno 2019 sono state approvate a suo tempo con deliberazione 

consiliare n. 9 del 27 febbraio 2019; 

 

RITENUTO che: 

- Per quanto sopra sia quindi possibile e opportuno avvalersi della facoltà di approvare anche 

per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con la sopra richiamata 

deliberazione consiliare n. 9 del 27 febbraio 2019, e di provvedere quindi entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF 2020, prevedendo che 

l’eventuale conguaglio venga saldato entro il 30 aprile 2021; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- E’ intenzione dell’Amministrazione di prevedere un contributo da erogare alle categorie 

maggiormente colpite dalla crisi economica dovuta all’emergenza COVID-19, con 

particolare attenzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa dalle 

misure di distanziamento sociale imposte dal Governo al fine di contenere il propagarsi del 

COVID-19; 

- Non si ritiene pertanto necessario una riduzione delle medesime tariffe TARI rispetto ai 

valori approvati nel 2019; 

 

PROPONE  

 



Di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 1 del 17 aprile 2020, di 

approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con 

deliberazione consiliare n. 9 del 27 febbraio 2019, e di provvedere quindi entro il 31 dicembre 

2020 alla approvazione del piano economico finanziario 2020. 

 

Di demandare a successiva deliberazione consiliare, la definizione del contributo da erogare alle 

categorie maggiormente colpite dalla crisi economica dovuta all’emergenza COVID-19. 

 

Di confermare quanto previsto con la precedente deliberazione Consiliare n. 15 del 19/05/2020 in 

merito alle scadenze per il versamento della TARI 2020 e alle percentuali di versamento in acconto 

e a saldo in corrispondenza di ciascuna scadenza così fissata, precisando che le eventuali riduzioni 

di cui al punto precedente saranno computate esclusivamente nella rata a saldo. 

 

Di trasmettere copia del presente atto al COVAR 14.  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza derivante dalla 

prossima scadenza del termine ultimo per l'approvazione delle tariffe relative alla TARI.  
 

*** 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa: 

FAVOREVOLE  

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 

D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa GROSSO Viviana) 

 

 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE  

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 

D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni) 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa GROSSO Viviana) 

 

 
*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta e l’esposizione del Sindaco, che legge al Consiglio parte del testo sopra esteso; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, 

da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Preso atto che nessuno dei Consiglieri Comunali chiede di intervenire; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato: 

presenti n. 12 

votanti n. 12 

favorevoli n. 12 

contrari n. /  



astenuti n. / 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte 

ritenendo le stesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

*** 

Successivamente, con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:  

 

presenti n. 12 

votanti n. 12 

favorevoli n. 12 

contrari n. / 

astenuti n. / 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i. 
 

 
 

 

 

 
 



 

IL SINDACO 

F.to: DEMICHELIS Fiorenzo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune -  www.comune.piobesi.to.it - 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 06/10/2020 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

Relata di pubblicazione n. ________ 

 

Dal 06/10/2020 al 21/10/2020 

 L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura)  

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Piobesi Torinese, lì 06/10/2020 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(PAOLI Laura) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 

comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 06/10/2020 

 

Piobesi Torinese, lì ______________ 

 

L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

GENERALE – SERVIZI SCOLASTICI 
F.to:  (PAOLI Laura) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2020 

 

[ ] Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.) 

 

[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

 

Li, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

www.comune.piobesi.to.it

