
MALVETANI GIUSEPPE
LIORNI ALESSANDRO

UBALDI ALESSANDRO P MANSUETI PAOLA P

P CECCHINI MARCO

SABATINI RICCARDO P DIONISI LUIGI P

P
P

SPEZZI ANNALISA P

TROIANI ALESSIO

DI LORETO LUCIANO

Assegnati nr. 13 Presenti nr.   12

P SERAFINI MARCO

In carica nr. 13 Assenti nr.    1

P

Assessori esterni:

A

QUINTILI MELANIA Presente

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 15:30, nella sala delle adunanze
consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor SABATINI RICCARDO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale Vulpiani Simona. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
UBALDI ALESSANDRO,
CECCHINI MARCO,
MANSUETI PAOLA,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

QUINTILI MASSIMO P BRUNI MARCO P

Comune di Stroncone

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 47 del 18-09-2020

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 18-09-2020 - Pag.  1 - COMUNE DI STRONCONE

Oggetto: Determinazione per rifiuti annualità 2020.



Il  Presidente :  Dà la parola al Sindaco.

Il Sindaco : Relaziona sull’oggetto. L’Auri non ha ancora approvato il Pef, ed ha dato ai
Comuni del subambito 4, la indicazione di confermare le tariffe del 2019, in attesa di
approvare il Pef 2020 nel termine del 31.12.2020, ai sensi della vigente normativa.
Poi si vedrà, a seguito della approvazione del Pef 2020, se ci sono dei conguagli in più da
pagare, che verranno comunque spalmati su tre anni, dal 2021 al 2023.
Informa poi il Consiglio che finalmente l’Amministrazione è in possesso dei dati relativi alle
attività chiuse per decreto nel periodo del lockdown,  e così  alle utenze non domestiche si
potrà erogare un contributo pari alla   Tari del 2020  relativa al periodo di chiusura, per la
parte variabile.

Il Presidente :  In mancanza di interventi e di dichiarazioni di voto pone a votazione il
punto, che viene approvato con  l’astensione del Cons. Dionisi ed il voto favorevole dei
restanti.
Pone poi a votazione l’immediata eseguibilità, che viene anch’essa approvata con
l’astensione del Cons. Dionisi ed il voto favorevole dei restanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/4/2020 dichiarata  immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020/2022 e la nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022;

-nella stessa deliberazione veniva dato atto  di quanto previsto all’art. 107 del DL 18/2020 in
merito all’approvazione delle tariffe tari per l’anno 2020;

Premesso, inoltre, che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°-
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con-
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione ad eccezione
delle disposizioni relative Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito-
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le
funzioni di regolazione in materia di 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
»;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 al fine di fare ordine in-
materia di gestione del complesso ciclo dei rifiuti, con riferimento alla
stratificazione della normativa nazionale e delle Direttive in sede europea, ha
definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
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investimento del servizio integrato dei rifiuti dei diversi servizi di igiene urbana,
individuati in quattro settori principali: spazzamento e lavaggio strade, raccolta
e trasporto dei rifiuti, riscossione e rapporto con gli utenti, trattamento,
recupero e smaltimento per il periodo 2018-2021;
la stessa autorità con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF, ha-
approvato altresì le nuove “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del-
servizio di gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la-
potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il
predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;

Vista a riguardo la determinazione ARERA n. 02/drif/2020 contenente chiarimenti
su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti
approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità
operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Stroncone è presente e
operante l’Ente di Governo dell’ambito (AURI-UMBRIA), previsto ai sensi della D.L. 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale
svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla
deliberazione ARERA 443/2019;

Considerato altresì che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e
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;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla-
Legge 22dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30-
aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
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decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,-
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,-
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “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”;
ai sensi della predetta normativa la mancata pubblicazione delle deliberazioni-
sul sito internet ministeriale, non incide sull’applicabilità delle aliquote o delle
tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell’operare del meccanismo
di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in
caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma-
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504;
l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato-
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura
del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020,
al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune
ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della
provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate,
dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente
provincia/città metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed-
aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata
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dalla Provincia di  Terni sull’importo del tributo, nella misura del 5 %;

Visto il comma 2 dell’Art. 107 del DL 34/2020 convertito con modificazioni con la
legge n 77/2020 ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;

Visto la legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. unico): “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 l’art 53 della Legge n 388/2000 il quale dispone che “in deroga all’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente  il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”.

Visto l’Art. 138 del citato DL 34/2000 intitolato Allineamento termini
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020 si pone l’obiettivo di raggiungere
l’allineamento con una tecnica legislativa che indirettamente porta alla conclusione
secondo cui, con l’abrogazione delle citate norme speciali, si applica la regola
generale indicata dall’articolo 53 che collega le delibere tributarie al termine ultimo
di approvazione del bilancio. Ne consegue che, allo stato normativo attuale, tutte le
modifiche che incidono sul termine ultimo di approvazione del bilancio, trascinano
anche il termine di approvazione finale delle delibere tributarie, comprendendo
anche il caso in cui l’ente intenda modificare una delibera già adottata o agire dopo
l’approvazione del bilancio dell’ente ma sempre entro il termine nazionale;

RICHIAMATA la delibera n 299/2020 dell’ARERA che ha stabilito i differimenti dei
termini stabiliti dalle precedenti deliberazioni l fine di rendere coerenti le
tempistiche relative all’accesso agli strumenti di copertura dell’esposizione
finanziaria con la modifica ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione
degli Enti Locali e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI apportate
in sede di conversione del decreto-legge 34/2020;

Visto il comma 2 dell’art. 57bis del D.L. n. 124/2019 il quale prevede che “al fine

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 47 del 18-09-2020 - Pag.  5 - COMUNE DI STRONCONE



di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio
di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali
disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli
utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali
relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato”;

Visto altresì l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all’allegato 1 al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158) il quale prevede:

“all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sonoa)
sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;
le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalleb)

seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”

VISTO l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che, in
considerazione dell’emergenza epidemiologica e della necessità di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: “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”;

VISTO che l’Auri a tutt’oggi non ha ancora approvato il PEF Tari relativo all’anno
2020 e che pertanto è necessario provvedere entro la scadenza prevista dalla
normativa (30/09/2020) di approvazione del Bilancio, provvedere alla conferma del
PEF 2019 anche per l’anno 2020 utilizzando la facoltà prevista dal DL 18/2020;

CONSIDERATO che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per
il 2020 le tariffe già in vigore per il 2019, in modo da non generare ulteriori
incertezze fra i contribuenti e ridurre il più possibile l’afflusso di pubblico agli uffici
comunali, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine
dell’anno e l’eventuale conguaglio verrà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2019  con la quale
sono state approvate le tariffe Tari relative al PEF 2019 approvato da AURI
nell’Assemblea dei sindaci  n. 7/2019;

Ritenuto necessario determinare le scadenze TARI già determinate con la delibera
di Giunta Comunale n 36 del 01/04/2020 con la quale si è provveduto alla
rideterminazione delle scadenze Tari 2020 come di seguito:

-Prima rata entro il 30 giugno 2020 per un importo pari al 40% di quanto dovuto
nell’anno 2019 sulla base delle tariffe e criteri dell’anno 2019;

-Seconda rata entro il 30 settembre 2020 per un importo pari al 40% di quanto
dovuto nell’anno 2019 sulla base delle tariffe e criteri dell’anno 2019;

-Terza rata  entro il 16/12/2020  pari al 20% sulla base delle tariffe e criteri
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dell’anno 2019;

Dare atto che si provvederà  all’approvazione del piano economico finanziario

del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31/12/2020 e l’eventuale conguaglio

tra i costi risultanti dal Pef  per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019

andrà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
rispettivamente del Responsabile dell’Area Finanziaria, riportati in calce alla
presente proposta, resi ai sensi dell’art. 49, comma1 del d.lgs. n. 267/2000, ed
espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti  al protocollo dell’ente ed allegato al

presente atto;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI;

Con l’astensione del Cons. Dionisi ed il voto favorevole dei restanti;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate:

DI APPROVARE, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5 dell’articolo 1071)
del D.L. n. 18/2020, le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per
l’anno 2020 e con decorrenza 1.1.2020, confermando le tariffe vigenti del 2019
e le relative spese del PEF 2019, già approvate con Delibera di Consiglio
Comunale n 6 del 15/03/2019 provvedendo entro il 31 dicembre c.a. attraverso
l’Autorità d’ambito AURI dell’Umbria, alla determinazione e approvazione del
nuovo piano finanziario, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef
per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 in tre anni con decorrenza dal
2021;
DI DARE ATTO CHE ai fini del calcolo dell’importo dovuto ai contribuenti, ai2)
sensi dell’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 gli “studi professionali” già
inseriti nella categoria “uffici, agenzie e studi professionali”, sono confluiti nella
categoria “banche, istituti di credito”;

DI APPROVARE LE seguenti scadenze TARI 2020 :3)
Prima rata entro il 30 giugno 2020 per un importo pari al 40% di quanto dovuto
nell’anno 2019 sulla base delle tariffe e criteri dell’anno 2019;

Seconda rata entro il 30 settembre 2020 per un importo pari al 40% di quanto
dovuto nell’anno 2019 sulla base delle tariffe e criteri dell’anno 2019;

Terza rata  entro il 16/12/2020  pari al 20% sulla base delle tariffe e criteri
dell’anno 2019;

DI DEMANDARE ad un successivo provvedimento del Consiglio Comunale, che4)
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tenga conto dell’evoluzione normativa e dei provvedimenti in corso di
approvazione a seguito dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, di
prendere atto del nuovo PEF 2020 approvato dall’Autorità d’Ambito A.U.R.I.
Umbria ;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero5)
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti dall’articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) così come
modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 al solo fine di assicurare un’informazione trasparente e
tempestiva nei confronti dei contribuenti;

DI TRASMETTERE altresì la presente deliberazione al gestore RTI ASM-CNS6)
(contratto di servizio rep. N. 15366 del 26/06/2014) ed affidatario dei servizi
accessori inerenti la fatturazione, riscossione ed accertamento con deliberazione di
C.C. 8/2017.

Di seguito, con successiva e separata votazione, con esito :  astensione del Cons.
Dionisi, e voto favorevole dei restanti

                            D  E  L  I  B  E  R  A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto
previsto dall’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti
FAVOREVOLI all’unanimità
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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LIORNI ALESSANDRO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal giorno
al giorno

è divenuta esecutiva il giorno 18-09-2020:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
Vulpiani Simona

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SABATINI RICCARDO

Il SEGRETARIO
Vulpiani Simona
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