
COPIA 

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 

PROVINCIA DI PISA 

DELIBERAZIONE N. 32 

in data: 30.07.2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2020 

    L’anno duemilaventi addi trenta del mese di luglio alle ore 21,15 presso la Sala Calderai 

"nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid-19" si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, per deliberare sulle 

proposte inserite all’Ordine del giorno in data 24.07.2020 prot. n. 7061, notificato ai Consiglieri 

Comunale nei modi di legge  

Presiede la seduta il Vice Sindaco Sig. FIORINI ALBERTO. 

In seguito all’appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale Dr. ANDREA 

MARTELLI, che assiste alla seduta con l’incarico della redazione del relativo verbale, 

risultano presenti n.   7 Consiglieri ed assenti, sebbene invitati, n.  4, Consiglieri  così come 

segue: 

COGNOME E NOME Presenti 

assenti 

COGNOME E 

NOME 

Presenti 

assenti 

CERRI SANDRO A PALA  ELENA MARGHERITA A 

SARPERI YURI P ROSTICCI FABRIZIO P 

FIORINI ALBERTO P COSTANZI MARCO A 

VEZZOSI GIOVANNI P GIOVANNINI EMANUELE P 

BOLLEA LUCA A PULLI' MASSIMO P 

GALEOTTI CARLO P 

Il Consigliere Bollea entra in sala alle ore 21,37. 

Fungono da scrutatori come in precedenza nominati i Consiglieri Sigg.ri: ROSTICCI 

FABRIZIO, GALEOTTI CARLO, GIOVANNINI EMANUELE 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 32 del 30.07.2020 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vice Sindaco: voglio riportare alcuni dati in merito all’intervento attuato dal Comune, ovvero per le 

utenze domestiche è stata applicata una riduzione del 25% della parte variabile per un importo pari 

ad € 52.659,97, mentre per le utenze non domestiche che hanno subito la chiusura per il covid-19 

è stata applicata una riduzione del 33,33% della parte variabile, corrispondente ad un azzeramento 

della parte variabile per 4 mesi,  per un importo pari ad € 24.861,95, finanziati col fondo funzioni 

fondamentali ai Comuni ai sensi dell’art. 107 del DL 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio. In 

pratica queste cifre non vengono a gravare sui cittadini, utilizzando le risorse che il Governo ha 

messo a disposizione per compensare le minori entrate dei Comuni, intervenendo anche 

relativamente ad altre entrate, quali in particolare l’addizionale comunale IRPEF, l’IMU immobili ad 

uso turistico e la TOSAP.  

 
PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica 
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI; 

- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti 
(ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di 
omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in 
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di 
riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 
5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in 
termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

- che con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2020 è stato approvato il regolamento 
per la disciplina della TARI; 

RICHIAMATO: 

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del 
piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili 
adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che 
l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva 
approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione 
dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce 
che: “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”; 

VISTO: 

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 
147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  
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PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 redatto 
dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e 
validato dall’ente territorialmente competente ATO TOSCANA COSTA con determinazione n. 26 
del 22.06.2020, la cui appendice 1 è allegato al presente provvedimento; 

TENUTO CONTO che: 

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 
147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 
al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che: 
- secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2020  ammonta ad € 505.050,28 e 
che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve 
ammontare ad € 505.050,28 pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione 
dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante 
pari ad € 725,00; 

- che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI, quantificate in € 96.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 
147/2013, trova copertura su stanziamenti del bilancio di previsione dell’anno 2020 e che il 
medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al 
quale si riferisce l’iscrizione; 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, 
sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei 
costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI; 

- le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 
147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze 
in data 23 dicembre 2019, con le quali è stato affermato che: “Si conferma, in generale, la prassi 
interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti 
rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento 
della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” 
operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di 
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun 
contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune 
prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti”; 

RITENUTO di imputare, sulla base di una correlazione rispetto alla produzione del rifiuto 
attribuibile, alle due tipologie di utenza  alle utenze domestiche il 66,1% del costo complessivo ed 
alle utenze non domestiche il 33,9% del medesimo costo; 

RITENUTO: 

- di avvalersi/ della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 
non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25076%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext


 

 

risultante dall’allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

VERIFICATO: 

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell’anno 2020 e il totale delle entrate 
tariffarie del 2019 rispetta il limite di crescita previsto dall’art. 4 dell’allegato alla delibera ARERA 
n. 443/19, così calcolato (per il 2020: 

- Limite massimo di variazione 𝜌𝑎: tasso inflazione programmata 𝑟𝑝𝑖 (1.7%) – recupero 
produttività 𝑋 (da 0.1% a 0.5%) + coefficiente QL (da 0% al 2%) + coefficiente PG (da 0% a 3%) 
= 1,60 %; 

Crescita entrate 2020/2019=0,77 % 

VISTE le scadenze per il pagamento delle rate  fissate dal regolamento TARI e ritenuto di 
dover rettificare per  la sola annualità  2020, stante la tardiva approvazione delle tariffe,  le 
suddette scadenze nella modalità che segue:  

prima rata: 30/09/2020 

seconda rata: 30/11/2020 

terza rata: 31/01/2021 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali 
devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di 
riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del 
D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo; 

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano 
efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa 
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da 
parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre 
il 14 ottobre; 

- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è 
fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal 
Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della provincia; 

 

- VISTO l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in Legge 
n. 27/2020, il quale ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2020 al 31 luglio 2020;  

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2020. 

PRESO ATTO che l’emergenza sanitaria Covid è stata fonte di disagio economico per i 
cittadini ed ha comportato la chiusura di numerose attività commerciali in forza dei DPCM 
emanati; 

CONSTATATO che mediante il Fondo Funzioni Fondamentali ai Comuni (art. 107del DL 
34/2020 Decreto Rilancio) è stato assegnato al Comune di Montecatini Val di Cecina un 
contributo pari ad € 155.581,68 come sostegno delle perdite del gettito delle entrate; 

RITENUTO OPPORTUNO destinare una parte del suddetto contributo per introdurre, con 
riferimento al solo anno 2020, riduzioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche, con 
le seguenti modalità: 

• UTENZE DOMESTICHE (residenti e non residenti): riduzione del 25% della parte 
variabile 
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Per un importo totale pari ad € 52.659,9715. 

 UTENZE NON DOMESTICHE (escluse attività commerciali aperte ex DPCM): 
riduzione del 33,33% della parte variabile, corrispondente ad un azzeramento della parte 
variabile per 4 mesi) 

Per un importo totale pari ad € 24.861,9563. 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO: € 77.521,9278  

ACQUISITI: 

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente commissione consiliare nella seduta del 29/07/2020; 

PROPOSTA l’eseguibilità immediata della presente delibera ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/00,  

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 

dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 8; Votanti n. 8; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8; Contrari n. 0 
 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. di approvare per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 
147/2013 indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce 
parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 

3. di dare atto che: 

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario 
redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall’ente territorialmente competente con 
determinazione n. 26 del 22.06.2020 e da quest’ultimo trasmesso ad ARERA per 
l’approvazione finale;  

l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la 
disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile 
per l’anno 2020 in € 96.000,00, trova copertura mediante appositi stanziamenti del  bilancio 
di previsione dell’anno 2020; 

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di 
gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota 
variabile”;  

ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori 
ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche 
di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico; 

ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
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D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Pisa con Decreto nr. 152 del 
17/12/2019; 

le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con 
l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell’ambito di un percorso graduale di 
convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da 
coprire; 

4. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative al solo anno 2020_ sono le 
seguenti: 

prima rata: 30/09/2020 

seconda rata: 30/11/2020 

terza rata: 31/01/2020 

con possibile versamento in unica soluzione entro il 01/06/2020, mentre in via ordinaria 
sono stabilite dal relativo Regolamento Comunale. 

5. Di approvare, per il solo anno 2020, le riduzioni TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche, con le seguenti modalità: 

UTENZE DOMESTICHE (residenti e non residenti): riduzione del 25% della parte variabile 

 

Per un importo totale pari ad € 52.659,9715. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE (escluse attività commerciali aperte ex DPCM): riduzione del 
33,33% della parte variabile, corrispondente ad un azzeramento della parte variabile per 4 
mesi) 

Per un importo totale pari ad € 24.861,9563. 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO: € 77.521,9278  

6. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-
Presidente 
Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato 
dal Sindaco-Presidente 

Presenti n. 8; Votanti n. 8; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 8; Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Ufficio proponente: UFFICIO TRIBUTI 
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OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'ANNO 2020          
 
 
 
 

 
    * * *   * 

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i sottoscritti responsabili 

esprimono, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoindicati pareri: 
_________________________________________________________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AREA AMMINISTRATIVAsotto il profilo della regolarità 
tecnica esprime  PARERE FAVOREVOLE. 

 
 
Data 30.07.2020 
 

 

    IL RESPONSABILE 
  F.to (Rossi Beatrice) 

 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO, sotto il profilo 
della regolarità contabile, esprime  PARERE FAVOREVOLE. 
 
 
Data 30.07.2020 
 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
     F.to (Rag. Beatrice Rossi) 

 
 
 
_________________________________________________________________________
Allegato lett. “A” all’atto di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2020 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delibera di C.C. n. 32 del 30.07.2020 

 

 



 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to FIORINI ALBERTO                     F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 

 
 

  
 Il sottoscritto Addetto all’Albo Pretorio  ATTESTA che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124 – comma 1  del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 
 
   Montecatini V.C., _________________________ 

        L’ADDETTO ALBO PRETORIO 
                                                                              F.to ALESSANDRA CAPPONI  
 

 

 
 

             
  Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione: 
a)  è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal _______________________  al  

______________________ e che contro di essa non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 

     
Montecatini V.C., _________________________ 
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 
 

b) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267    

 
Montecatini V.C., _________________________                 
 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      F.to Dr. ANDREA MARTELLI 
 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 








