
COMUNE DI MORROVALLE
Provincia di Macerata

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
-  COPIA. -

MOBILI SARA Consigliere Presente

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 21:30, in
modalità telematica, con presenza del Sindaco e del Segretario presso la Sede Comunale
in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dalla Legge
sull’ordinamento degli Enti Locali e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti n.   17 consiglieri su n.
17 assegnati al Comune e su n. 17 in carica come segue:

MONTEMARANI STEFANO

MARINACCI CHIARA Consigliere Presente

SCARPETTA FABIANA Consigliere

RUANI ROSELLA Consigliere Presente

Presente

STAFFOLANI ANDREA

BENEDETTI ALFREDO Consigliere Presente

Consigliere

CAPOZUCCA ALESSANDRO

GIOSUE' LUDOVICO Consigliere Presente

Consigliere Presente

ACQUAROLI FRANCESCO Consigliere Presente

Presente
Sindaco

PIRRO PAOLA Consigliere Presente

PALMIERI MARIANO Consigliere

MORRESI MARCO Consigliere Presente

Presente

Presente

CABASCIA LUCA Consigliere Presente

SALVUCCI VALENTINA

CASTIGNANI MATTEO

PLATINETTI ROSITA Consigliere Presente

Consigliere

Presiede il SINDACO Sig. MONTEMARANI STEFANO,
Partecipa il Segretario Comunale  PERRONI BENEDETTO
Sono stati nominati scrutatori i Sig:
 SARA MOBILI
 CHIARA MARINACCI
 PAOLA PIRRO

Presente

Consigliere Presente

Atto n.  17  del  14-05-2020

TARIFFE TARI ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO
DALL'ART.107 COMMA 5 DECRETO LEGGE N.18/2020

Oggetto:
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IL PRESIDENTE
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di Legge, nominati gli scrutatori come
sopraindicato, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti all’ordine del giorno
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Atto n. 17 del 14-05-2020
RELAZIONA SUL PUNTO ALL’O.D.G. L’ASSESSORE  ALFREDO BENEDETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che con i commi dal 639 al 731 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che tra le sue componenti contiene la “TARI”, tributo sui
servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che secondo quanto previsto dal comma 683 della norma sopra richiamata, il Consiglio Comunale deve
approvare 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, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione;
- che il piano finanziario deve assicurare, ai sensi del comma 654 della norma sopra richiamata, la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Atteso che 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, escludendo però dalla tassazione le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel
territorio comunale;

Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Preso atto che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella
relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità
alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1 della citata Legge n.
147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal
D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 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” di 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;



COMUNE DI MORROVALLE COPIA - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 17 del 14-05-2020 Pag.  4

Vista la delibera ARERA n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Vista la delibera ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati”;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo
tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.
444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Rilevato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

Dato atto che per questo Ente, per l’anno 2019, le tariffe sono state calcolate considerando il seguente criterio:
la tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 L.n.147/13, così come modificato dalla L. n. 208 del 28/12/2015, dalla
L.n.205 del 27/12/2017 e dalla L.n.145 del 30/12/2018 è commisurata 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 modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003 e nel rispetto del principio europeo “chi inquina
paga”;

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A decorrere dall'anno
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita,
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «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.»;

Visto il comma 683 articolo 1 della L.n.147/2013 che testualmente recita:
«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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 26
ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:
«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.
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti
già deliberati.»

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo
1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
«I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
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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.»

Vista la deliberazione del G.C. n. 22 del 17/04/2020 ad oggetto “Tariffe TARI anno 2020 in applicazione di quanto
stabilito dall'art.107 comma 5 decreto legge n.18/2020” con la quale è stata adottata la deroga di cui sopra;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le
conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per
l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti
dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
Vista la deliberazione del C.C. n. 16 del 22/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto l’obbligo di copertura integrale dei costi, considerati anche i costi comuni sostenuti direttamente dall’Ente
per le attività svolte internamente ed in particolare per l’attività amministrativa, di accertamento, riscossione,
contenzioso (linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe redatto dal MEF);

Ritenuto necessario adottare le tariffe TARI per l’integrale copertura dei costi per le utenze domestiche e per le
utenze non domestiche per l’anno 2020 nella medesima misura dell’anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020,
dando atto che 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 l’art. 30 c.1 del regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  del
14/05/2020 prevede che la TARI sia corrisposta in tre rate bimestrali con scadenza prima rata entro il 30/09
dell’anno di competenza;

Atteso che l’attuale scenario di emergenza sanitaria persiste e comporta tutt’oggi la sospensione di gran parte
delle attività economiche ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e permane limitata la possibilità di
spostamento sul territorio dei cittadini;

Rilevato che una siffatta situazione di stasi comporta inevitabili ripercussioni negativi sul piano economico-sociale
e, pertanto, è necessario un intervento immediato ed efficace per contrastare tale fenomeno;

Dato atto che l’emergenza sanitaria senza precedenti, che avrà una durata di varie settimane, determinerà il
protrarsi di riflessi negativi in ambito socio-economico per almeno alcuni mesi;

Ritenuto opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché
l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

Visto il Decreto del Ministero Interno 13 dicembre 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (G.U. Serie Generale
n.295 del 17-12-2019);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020);

Visto il Decreto Legge n.18/2020 art. 107 (Cura Italia) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020);
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Visto inoltre che con il voto di fiducia del Senato, 9 Aprile, è stato approvato il decreto legge n. 18/2020, recante
“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” (AS 1766S), che ha ulteriormente spostato il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020;

Visti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi di cui all’allegato A), trascritto da ditta appositamente incaricata del
servizio, dei quali si evidenziano le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come segue:

“ACQUAROLI
Faccio dichiarazione di voto  veloce, dico solo che demagogia presuppone, se mi accusi di
demagogia, che ci sia un popolo a cui parlo.
Siccome  in Consiglio  gia� non c'e� nessuno, qui proprio  siamo solo noi, quindi  la
demagogia e� fuori luogo.
Io non faccio demagogia, io faccio dei ragionamenti, faccio delle considerazioni
personali, scevre da... consenso di chi? Che siamo solo tra noi, ci parliamo tra noi.
Quindi  demagogia e� un termine che non accetto. Detto questo,  noi votiamo contro
perche� secondo noi  un segnale il Comune  lo poteva dare, al di la�  delle previsioni che il
governo  di sicuro fara� a favore dei Comuni, pero� dei segnali si potevano dare.
E' una nostra opinione, la demagogia non c'entra niente, perche� ripeto, siamo qui in 16
collegati, non ci sente nessuno, e non  vedo quale e� il secondo fine, se non di dire quello
che penso.”.

“CAPOZUCCA
Io chiaramente  su questi  5 punti, il mio voto sara� sicuramente  favorevole per la
addizionale Irpef, perche� abbiamo una esenzione di 15.000 euro l'anno, e qui e� inutile
che noi andiamo a discutere. Qui la eventuale diminuzione, perche� di diminuzione  di
introito ci sara�, e� dovuta alle dichiarazioni dei redditi, che gia� sappiamo saranno molto
ma molto piu� basse.
Su tutti gli altri punti, mi astengo, perche� logicamente oltre a quello  che fara� il governo
mi pare che abbiamo preso, sulla scia di quello  che dice il presidente  del Consiglio
“faremo, vedremo” noi dobbiamo fare qualcosa adesso, per esempio  il Comune  di
Monte San Giusto, ha gia� fatto e ha esentato il pagamento, o abbonato che dir si voglia,
per il periodo relativo alla chiusura, se non erro mi sembra per 3 mesi.
Ecco, sul fatto che noi andiamo a deliberare sulla incertezza quasi assoluta, e� un dato di
fatto, il problema poi e� che ci andremo a mettere le mani, e come ha detto l'assessore il
problema che nei primi 4 mesi c'e� stata una diminuzione  di 700  mila euro  su 2 milioni
di introiti, vorrei sapere a che cosa si riferisce, perche� i pagamenti sostanziali avvengono
a partire dal mese di giugno, perche� la IMU viene messa in pagamento a giugno.
Diversi Comuni  hanno  anche detto che eventualmente  la rata di giugno potesse essere
accorpata a dicembre, io capisco anche che il Comune  ha necessita� di liquidita�, perche�
deve fronteggiare i pagamenti, pero� un minimo di segnale, noi lo dovevamo dare.”.

“RUANI
Per dichiarazione di voto. Io volevo aggiungere una cosa, rispetto ai punti 10 e 11, mi
asterro� anche io, proprio per questa emergenza che abbiamo dovuto affrontare un po'
tutti quanti, soprattutto  le famiglie nostre in difficolta�, le aziende, i commercianti, che



COMUNE DI MORROVALLE COPIA - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 17 del 14-05-2020 Pag.  7

non si sa quelli che il 18 riapriranno le serrande oppure no. Soprattutto  le piccole
aziende  da cui e� caratterizzato il nostro territorio, e quindi, esatto, di fronte a questa
situazione, magari  qualche  scelta un po' piu� ... una presa di posizione un po' piu�
appropriata sarebbe consigliabile in questo momento, poi verranno o non verranno
durante l'anno esercitate alcune feste, non verranno fatte alcune manifestazioni, magari
quei soldi che non verranno spesi per queste situazioni potrebbero in qualche modo
essere gestiti in maniera credo, diversa. Solo per questo motivo. Grazie.”

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17
VOTI FAVOREVOLI     N.  10
VOTI CONTRARI         N.    5 (Acquaroli F., Pirro P., Morresi M., Cabascia L., Platinetti R.)
ASTENUTI                    N.    2 (Ruani R., Capozucca A.),

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già
adottate per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2019, in applicazione di quanto
stabilito dall’art. 107 c.5 D.L. n.18/2020 “Cura Italia” e quindi in deroga all’art. 1 commi 654 e 683 della L.
n.147/2013, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che 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;

Di riportare integralmente nel prospetto che segue, le tariffe adottate nell’anno 2019, da applicare anche per
l’anno 2020.
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CATEGORIA DESCRIZIONE
TARIFFA MQ
EURO

01 ABITAZIONI PRIVATE € 2,075812

02 GARAGE, AUTORIMESSE, SOFFITTE, CANTINE € 1,037975

03
UFFICI PUBBLICI, SEDI DI PARTITI, SEDI SINDACALI, CASERME, 
ENTI VARI NON ECONOMICI, E/O PARASTATALI

€ 0,408325

04 ATTIVITÀ ARTIGIANALI € 2,245377

05 ALBERGHI, PENSIONI, RISTORANTI € 4,490756

06
BAR, PUB, BIRRERIE, OSTERIE, TRATTORIE PIZZERIE, CHIOSCHI, 
EDICOLE

€ 4,082431

07 CINEMA, TEATRI SALE CONCERTO E DA BALLO, DISCOTECHE € 3,266054

08 PALESTRE E LOCALI PER ATTIVITÀ SPORTIVE € 3,470216

09 NEGOZI, FARMACIE € 3,674106

10
UFFICI E STUDI PROFESSIONALI,ASSICURAZIONI, BANCHE, AMBULATORI 
MEDICI SPECIALISTICI E PRIVATI

€ 3,470216

11
AUTORIMESSE, DEPOSITI E MAGAZZINI, LOCALI PER MOSTRE ED 
ESPOSIZIONI 

€ 1,530945

12
STABILIMENTI INDUSTRIALI, FABBRICHE, OFFICINE, AL NETTO DELLE 
SUPERFICI NON TASSABILI

€ 3,978744

13 LABORATORI ARTIGIANALI: ACCES., BAGNI, SPOGLIATOI ECC. € 2,245377

24 AGRITURISMI € 2,998380

30 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE € 1,027627

31 ALTRE AREE COPERTE € 1,224702

32 ALTRE AREE SCOPERTE € 0,612623

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

TARI
TARIFFE 2020

CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Di inscrivere al Titolo I delle entrate dello schema di bilancio di previsione 2020 la corrispondente risorsa a titolo di
TARI, per l’integrale copertura del costo del servizio;

Di stabilire per l’anno 2020 che la TARI è corrisposta in n. 3 rate bimestrali con scadenza della prima rata entro il
30/09 dell’anno di competenza.

                                                          ====
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In merito al prosieguo della discussione consiliare, il SINDACO propone di accorpare i punti
12) e 13)  dell’O.D.G., procedendo con un’unica discussione, ma con votazione separata.

                                                           IL CONSIGLIO
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 17
VOTI FAVOREVOLI    N.  17
VOTI CONTRARI         N.    0
ASTENUTI                    N.    0,

                                                             DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Sindaco: unica discussione sui punti all’O.D.G. Prot. n. 10264
dell’8/05/2020, nn. 12 e 13,  ma votazione separata.
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Morrovalle, lì 08-05-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Morrovalle, lì 05-05-2020

f.to  DANIELA DEL GOBBO

f.to   CRISTINA NASINI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole

Atto n. 17 del 14-05-2020

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Art. 49 e 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -

Oggetto:
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TARIFFE TARI ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO
STABILITO DALL'ART.107 COMMA 5 DECRETO LEGGE
N.18/2020
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IL RESPONSABILE SEGRETERIA

Il Presidente
f.to STEFANO MONTEMARANI

 PAOLA FORESI

f.to BENEDETTO PERRONI

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data inizio pubblicazione (art. 134, co. 3,
D.Lgs. 18/08/2000 n.267);.

Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art. 124 T.U.
267/2000) all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi..
Morrovalle, lì,  12-06-2020
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Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.


