
 

 

COMUNE DI BOTRUGNO 
Provincia di Lecce 

 
  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 8 del Registro Seduta del: 29.09.2020 
 
OGGETTO : TARIFFE   PER   L'APPLICAZIONE  DELLA  TARI  -  ANN O  2020. CONFERMA.           

 
 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 
Regolarità Tecnica 

 
Regolarità Contabile 

Parere FAVOREVOLE Data 29.09.2020 Parere FAVOREVOLE Data 29.09.2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Trevisan Marcellino Nicola 
 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to Trevisan Marcellino Nicola 

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 

Macculi Silvano SINDACO P 
Barone Pasquale  P 
Bello Stefania  P 
Santese Massimo  P 
Nicolardi Antonio Carlo  P 
Vergari Francesco  A 
Fedele Fabio  P 
Mariano Raffaella  P 
Vergari Claudia  P 
Manzo Gabriele  P 
Giampiero Micocci  P 
     
     
     
     
     
     
                            Presenti  10                       Assenti   1 
 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Maria Vita Marzotta   
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dott.. Avv. Stefania Bello, il quale, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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Delibera  di C.C n. 8 del 29.09.2020 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti: 
- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, 
la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 
(TARI); 
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la 
disciplina della TARI e tra i quali: 
- il comma 651: "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." 
- il comma 654: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente”; 
- il comma 654-bis: “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati 
ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa 
integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ... 
- il comma 658: “Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche”; 
Considerato, inoltre, l’art. 1 c. 683 della Legge 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 in base al quale 
“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 …”; 
Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “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”; 
Visto il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Botrugno, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29/09/2020, il quale: 
- all’articolo 12 comma 3, tra l’altro, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe 
sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio 
Comunale ovvero dall’autorità competente; 
Visto che, limitatamente alle tariffe Tari per l’anno 2020, il Consiglio Comunale in sede di 
deliberazione per l’approvazione delle tariffe per la predetta annualità, potrà esercitare la facoltà 
prevista dal comma 5 dell’art.107 del D.L. 17.03.2020, n.18 e quindi in deroga all’articolo 1, commi 
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI 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. 
Tenendo conto 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.” 
Visti quindi: 



 

 3

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, 
reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed 
assimilati, tra le quali specificamente: 

• “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); 

• “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); 

• “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” 
(lett. i); 

Richiamate: 
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di 
approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal 
gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… 
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso 
ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione; 
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento 
di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 
competente”; 
- la Deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 di ARERA, con la quale sono state 
adottate misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza Covid 19; 
 
Dato atto che, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Botrugno, risulta definito 
e operativo l’ente di governo d’ambito (AGER) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato ARO LE/2;     
 
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 e 3  del 28/03/2019, con la quale sono stati 
approvati il Piano Finanziario 2019 e le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 
 
Considerato 
 che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 5/5/2020 
n. 158, ha previsto l’applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti 
maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria nazionale epidemiologica da COVID19 dichiarata 
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, individuando apposite riduzioni della 
quota variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che non domestiche, alcune di natura 
obbligatoria (punti 1.2, 1.3 art. 1.4 art. 1) ed altre rimesse alla discrezionalità dell’Ente (art. 2 e 3);  
Ritenuto in proposito: 
– confermare per l'anno 2020, le tariffe anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 107, 
c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 8 bis del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa 
sui Rifiuti del Comune di Botrugno, tenendo conto della riduzione da applicare ai sensi dell'art. 1 
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della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 sulla parte variabile per le utenze non domestiche 
soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19; 
– stabilire che le anzidette riduzioni saranno concesse previa presentazione di apposita 
documentazione da parte dei contribuenti che attesti gli effettivi periodi di sospensione dell'attività 
ai sensi dei vari DPCM nonché il codice ATECO dell'attività esercitata e saranno applicate 
sull'importo dovuto con la rata di saldo 2020; 
- stabilire che le agevolazioni di cui sopra verranno quantificate in sede di approvazione del P.E.F. e 
delle tariffe TARI 2020 da approvare entro il 31/12/2020 e finanziate con specifiche autorizzazioni 
di spesa a carico del bilancio comunale, la cui copertura sarà prevista in apposito capitolo del 
redigendo bilancio di previsione 2020; 
- fare salva l’applicazione della norma per la quale una ed una sola unità immobiliare di proprietà di 
cittadini iscritti nell’AIRE , già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata 
o data in comodato d’uso, goda della riduzione TARI di due terzi. Le riduzioni verranno concesse 
su richiesta dei soggetti aventi diritto eventualmente supportate dalla documentazione necessaria a 
partire dalla data di richiesta; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato 
di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
Visto il Piano economico finanziario 2019, relativo ai costi di gestione previsti per tale anno del 
servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per € 598.046,76, così ripartiti: 
COSTI FISSI € 328.989,97 
COSTI VARIABILI € 269.056,79 
 
Dato atto che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per 
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e 
l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di 
utenza indicate; 
Vista la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 
2019, confermata per il 2020,  è  stabilita in allegato A) alla presente: 
 
Visti: 
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale 
la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 
metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 
 
Visto 
 l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020 
(così come introdotto dalla Legge di conversione n. 77/2020), che dispone il differimento al 30 
settembre 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in 
considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti 
ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 
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Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, 
L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Botrugno, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 29/09/2020; 
 
Uditi: 
il Sindaco che, su richiesta del Presidente del Consiglio, illustra il punto all’ordine del giorno. 
Nel 2020 sono confermate le tariffe dell’anno precedente; inoltre è prevista una riduzione per le 
attività chiuse dai provvedimenti nazionali per l’emergenza Covid. E’ importante ricordare però che 
è necessario presentare una richiesta. 
 
La cons. C. Vergari lamenta sempre il trattamento diverso per la Casa di Riposo. La tariffa è sempre 
meno onerosa (il 50% in meno) rispetto alle attività commerciali del paese. 
 
A parità di mq la Casa di Riposo, senza l’applicazione di alcuna riduzione, versa circa € 4.700 
mentre un supermercato ne versa € 8.800. 
La TARI è legata al principio se produco rifiuti devo pagare. La proposta quindi è di alzare la tariffa 
della Casa di Riposo. 
 
Il Sindaco precisa che, in seguito a verifica, si è appurato che la Casa di Riposo non ha mai 
usufruito della riduzione del 50%, pur avendone diritto, da sempre paga per intero. 
 
Si allontana il cons. Fedele. 
 
Presenti n. 9 
 
Il cons. A. Nicolardi ricorda che la Casa di Riposo è una onlus, non ha il fine di guadagnare e non 
lucra. Ha una valenza sociale e come tale avrebbe diritto ad una riduzione non indifferente. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 
del del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti: favorevoli n. 6 e astenuti n. 3 palesemente resi nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche così come dettagliate in allegato A) alla presente e che si intendono qui integralmente 
riportate, confermando l’impianto tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, tenendo conto della riduzione da applicare ai sensi dell'art. 1 della delibera 
ARERA n. 158 del 05/05/2020 sulla parte variabile per le utenze non domestiche soggette a 
sospensione per emergenza COVID-19; 
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2. di stabilire che le anzidette riduzioni saranno concesse previa presentazione di apposita 
documentazione da parte dei contribuenti che attesti gli effettivi periodi di sospensione dell'attività 
ai sensi dei vari DPCM nonché il codice ATECO dell'attività esercitata e saranno applicate 
sull'importo dovuto con la rata di scadenza dicembre 2020; 
 
3. di stabilire che le agevolazioni di cui sopra verranno quantificate in sede di approvazione del 
P.E.F. e delle tariffe TARI 2020 da approvare entro il 31/12/2020 e finanziate con specifiche 
autorizzazioni di spesa a carico del bilancio comunale, la cui copertura sarà prevista in apposito 
capitolo del redigendo bilancio di previsione 2020; 
 
4. confermare l’applicazione della riduzione TARI di due terzi a favore di una sola unità 
immobiliare di proprietà di cittadini iscritti nell’AIRE , già pensionati nei paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Le riduzioni verranno concesse su 
richiesta dei soggetti aventi diritto eventualmente supportate dalla documentazione necessaria a 
partire dalla data di richiesta; 
 
5. di quantificare in € 598.046,76  circa il gettito complessivo netto della tassa rifiuti (TARI) dando 
atto che, si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, 
n.18, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 
per il 2020 e 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; 
 
6. di dare atto, inoltre, che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale 
di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come 
definite e approvate con la presente, è pari al 5%; 
 
8.di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
9. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7

 
 

Costi fissi 325.732,64 1,00%

CKn 0,00 0%

Costi variab 266.392,86 1,00%

totale

Riduz. Rd UD € 11.847,00 compostaggio-detraz

Totale RSU        kg 1.136.510,00

Tasso inflaz. Ip 1,20%

Recup. Prod. Xn 0,20%

kg % Costi fissi Costi var.

Ud 1.105.795 97,2975 320.098,88€               261.785,42€    

Und 30.715 2,7025 8.891,09€                   7.271,37€         

Totale 1.136.510 100,00 328.989,97€  269.056,79€  

n Stot(n) N(n) TFd €/mq TVd €

1 73.673 528 1,182 99,95

2 53.443 325 1,466 179,90

3 33.285 195 1,496 229,88

4 39.801 223 1,556 291,84

5 8.311 44 1,661 345,82

6 o più 3.823 18 1,646 374,80

CFd: 297.264,35€       

TFd

n Ka (n) Sup tot(n) Ka(n) x S.tot(n) Quf Quf.Ka(n)

1 0,79 73.673 58.201,67 1,496 1,182

2 0,98 53.443 52.374,14 1,496 1,466

3 1,00 33.285 33.285,00 1,496 1,496

4 1,04 39.801 41.393,04 1,496 1,556

5 1,11 8.311 9.225,21 1,496 1,661

6 o più 1,10 3.823 4.205,30 1,496 1,646

198.684,36

CVd

Qtot (kg)

Cu (€/kg)

Quv

TVd

n Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Kb(n)*Cu*Quv

1 1,00 528 528,00 413,90 99,95

2 1,80 325 585,00 413,90 179,90

3 2,30 195 448,50 413,90 229,88

4 2,92 223 651,16 413,90 291,84

5 3,46 44 152,24 413,90 345,82

6 o più 3,75 18 67,50 413,90 374,80

2.432,40

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE - Allegato  A) -

COMUNE DI BOTRUGNO - TARI  2019 - confermata nel 2020

Dati

€ 328.989,97

€ 0,00

DATI COPERTURA PIANO FINANZIARIO

€ 269.056,79

€ 598.046,76

DISTRIBUZIONE DATI

COSTI 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE -  COMUNE DI BOTRUGNO - TARI  2019 - confermata nel 2020

1.006.769,74€  

0,2415€                                         

TARIFFE

413,8997

PARTE FISSA

PARTE VARIABILE

Utenze
RIFIUTI

DATI

243.110,88€                                
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TFnd €/mq TVnd €/mq

324,00 0,8305 4,550 2,213 1,099

678,00 0,8210 4,551 2,187 1,099

491,50 1,3300 9,290 3,543 2,243

1.453,00 0,6668 6,156 1,776 1,487

1.573,40 1,0950 7,890 2,917 1,905

347,00 1,3900 8,730 3,703 2,108

1.558,00 1,1600 10,584 3,090 2,556

65,50 1,2200 9,939 3,250 2,400

1.551,12 1,1160 10,635 2,973 2,568

130,00 0,4100 10,747 2,928 2,595

483,00 0,6420 6,153 1,710 1,486

1.683,00 1,1840 14,563 3,154 3,516

769,00 1,3730 12,835 3,658 3,099

2.022,50 1,1498 10,510 3,063 2,538

248,00 1,1305 10,420 3,012 2,516

Uffici, agenzie, studi professionali

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, aree scop.

Tariffe

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE -  COMUNE DI BOTRUGNO - TARI  2019 - confermata nel 2020

Tipologia di attività Stot(ap) Kc Kd

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Banche ed istituti di credito, Poste

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Esposizioni, autosaloni, cinema

Case di cura e riposo
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Delibera di C.C. n. 8 del 29.09.2020 
 

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to Dott. Avv. Stefania Bello 
_______________________________ 

F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
_______________________________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio il giorno 12.09.2020 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Botrugno, 12.09.2020  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 F.to Maria Monteduro 

_______________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 15.10.2020,       IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
_______________________________ 

             
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazioni: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.09.2020 Al 
27.09.2020 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2020: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
□ Per compiuta pubblicazione - Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000; 
 

 
 
Botrugno, _______________________________ 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
_______________________________ 

  


