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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
   ___________________________________________________________________________________ 
 
 L'anno  duemilaventi  il giorno  sedici del  mese di  settembre, alle ore 19:00  nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione del  Sindaco in data 11.09.2020 
prot. n. 8992 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

  
       
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 
 

   REALE ANDREA P BOTTONE VIVIANA P 
    RUSSO PAOLO P DI RUOCCO LUIGI P 
    FORTEZZA ALFONSO A MORMILE FULVIO P 
    PROTO ANTONIO P CIOFFI ANTONIO P 
    MANSI PAOLA P PARASCANDOLO ALBERTO P 

    
         Presenti  n.    9  
         Assenti    n.    1      
       
             Assume la presidenza il Sindaco  REALE ANDREA. 
             CITRO Maria. 
 
              Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa  LA ROCCA LUCIA LOREDANA che cura la 
verbalizzazione del presente atto avvalendosi del servizio di stenotipia. 
 
        Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

 
 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER 
 

2019. 



 

 

0-
 

SINDACO-PRESIDENTE: Relaziona la Ragioniera.     
Alle ore 19:28 entra il consigliere Fortezza, il numero dei presenti passa da 9 (nove) a 10 (dieci).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita  la r  
      Uditi gli interventi; 
        Vista Approvazione delle tariffe tari (Tributo Servizio 

 Conferma dell  
        Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri tecnici ai sensi dellart.49,  comma 1, e dell art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dellazione amministrativa, favorevolmente 
espressi, rispettivamente  dal Responsabile del   Servizio   rvizi sul Territori  e  del Servizio  
Finanziario ; 
Visto il parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario  ai sensi dell t. 49 comma 1, e dell art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 

 Con votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:  
 Presenti: n.9  (nove); 
 Votanti:   n.9  (nove);  
 Assenti:   n.1  (uno)   Mormile Fulvio; 
 Favorevoli: n.7 (sette);   
 Contrari:  n.0 ; 
 Astenuti:  n.2 (due)  Cioffi Antonio e Parascandolo Alberto; 

 
 D E L I B E R A 

1. di rendere  la premessa narrativa parte integrante del presente atto; 
2. di approvare  e far propria  Approvazione delle 

 Conferma delle tariffe approvate 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  successiva votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente 
risultato:  

 Presenti: n.9  (nove); 
 Votanti:   n.9  (nove);  
 Assenti:   n.1  (uno)   Mormile Fulvio; 
 Favorevoli: n.7 (sette);   
 Contrari:  n.0 ; 
 Astenuti:  n.2 (due)  Cioffi Antonio e Parascandolo Alberto 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 

4, del Decreto Legislativo 18 agosto , n.267. 



 

 

                                             
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

                                                                                                                     N.30/2020    
                                                                                                                                                                                               
    GIUNTA COMUNALE                                                     

   
        CONSIGLIO COMUNALE 
    
  Esaminata nella seduta del  16-09-2020 
 

Oggetto: Approvazione del
 Conferma  

            
 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO: Approvazione del  
 

Premesso che: 
, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 
; 

con decorrenza dal 2020, 
 

E oni 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 »; 

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

mbre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli 
Enti Locali in materia di entrate art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Considerato che: 
erano 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; 

-bis, della Legge 27 dicembre 2 -bis, comma 1, 
lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 

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 

 

2011 -bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 



 

 

-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 

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  

-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 

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  

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
-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; 

Evidenziato che: 

disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;  
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 

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



 

 

il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal 
D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;  

Considerato che: 
t. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle 

prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) 
nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla base d ato 1 al D.P.R. 
158/1999 (commi 2 e 3); 

t. 8 del D.P.R. 158/1999 individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la relazione 
allegata; 
ai sensi d  art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato d t. 2 
lett. d-bis) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni dalla L. 2 maggio 
2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102): 
la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 
obbligazione tributaria (comma 650); 
la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri recati 
dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 , cosiddetto   metodo normalizzato (comma 651); 
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica  e utenza non domestica; 

Visto 27 dicembre 2013, n. 147, Il comune, in 
alternativa ai criteri di cui al comma 651 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,  può  commisurare  la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al costo 
del servizio sui rifiuti.  Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti  
Visto -bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti 
della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 articolo 1 
della legge 27  dicembre  2013,  n.  147;  
Dato Atto che la norma sopracitata consente espressamente, nella determinazione delle tariffe, anche 

a e 4b, del regolamento di cui al DPR n. 
158 del 1999 in aumento o in riduzione sino al 50%, con riferimento alle categorie di utenze non 
domestiche ; 
Verificato 
delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore 
del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;  
Visto il quale disciplina la procedura di approvazione del 
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere 

rispetto gestore del servizio rifi
 

Considerata emerge un 

 
Preso atto, delle complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia 



 

 

generata da COVID-19; 
Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la 

 
Dato atto che: 

 

approvazione delle medesime;  
la sopracitata norma ha differito al 30 

-bis, della Legge n. 147/2013;  
il D.L. 19 maggio 20 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle 
aliquote TARI  e IMU con il temine di approvazione del bilancio di previsione 2020

tariffe al 30.9.2020; 
Preso atto 
commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed 

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;  
Richiamata la deliberazione di ARERA n. 158/20 datata 5 maggio 2020, con cui si stabilisce l'adozione di 
una serie di misure urgenti che, alla luce dell'emergenza da Covid-19, devono essere applicate alla 
tariffa sui rifiuti al fine di tutelare gli utenti del servizio, sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche; 
Ritenuto di applicare le riduzioni alla parte variabile della tariffa rifiuti di alcune categorie di utenze non 
Domestiche così come previsto lla delibera di ARERA n 158/20 tabella 1a e tabella 1b 

percentuale riferita al periodo di chiusura imposto per legge;  
Valutato di concedere le riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti alle categorie di utenze non 

delibera di ARERA n. 158/20 tabella 2 
percentuale riferita al periodo di chiusura come per legge (codice ATECO)  ed inoltre, per impossibilità 

che comprovi il periodo di non utilizzo dei locali, la sospensione della prestazione lavorativa, il non 
 19; 

Ritenuto di non procedere alla concessione di riduzioni della parte variabile della tariffa per le attività 
delibera di ARERA n 158/20 tabella 3; 

Dare atto che per le attività a carattere stagionale non si concede alcuna riduzione; 
Ritenuto 

ella 
delibera di ARERA n 158/20 tabella 2 e 3;  
Richiamato delibera di ARERA n 158/20 
tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione 

al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di 
energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;  
Rilevato no al limite massimo della quota variabile della 



 

 

tariffa; 
Rilevato che, in attesa di ulteriori e diverse disposizioni in materia di copertura finanziaria delle 
agevolazioni concesse, il Comune di Minori provvederà ad assicurare la copertura finanziaria  attraverso 

 di 
bilancio previste in una  
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 21.3.2019 che ha approvato le Tariffe della  
IUC - 
parte non modificata dalla presente deliberazione;  
Ritenuto opportuno -19  di stabilire che il versamento della 

in numero di due rate, per le utenze 
domestiche e non domestiche aventi le seguenti scadenze:  

  Rata  n.1:      15 ottobre  2020; 
  Rata  n.2:      15  marzo   2021 ; 
  Rata unica:   15 ottobre  2020;   

Dato atto che la riscossione della TARI è effettuata in forma diretta; 
Richiamata  la deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  36  d 8.9.2014,  e successive modifiche 
ed integrazioni,con la quale è  stato  approvato  il Regolamento IUC, concernente tra ltro, per 
quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle eventuali riduzioni ed 
esenzion ndividuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
n obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto ntera superficie su cui ttività viene svolta, la tariffa giornaliera di smaltimento; 
Vista la proposta di approvazione del regolamento di disciplina d della tassa rifiuti solidi urbani; 
Considerata  la  necessità  di  provvedere  provazione  delle  tariffe  per  tutta  la  fattispecie 
imponibili essendo le stesse propedeutiche zione del Bilancio di previsione anno 2020; 
Dato atto che Allineamento termini approvazione delle 
tariffe e delle aliquote TARI  e IMU con il temine di approvazione del bilancio di previsione 2020

tariffe al 30.9.2020; 
Ritenuto opportuno avvalersi del disposto di cui al 1° comma del  citato art. 1, comma 652, come 
modificato  dall t.  2  lett.  d-bis)  del  Decreto  Legge  6  marzo  2014,  n.  16  convertito  con 
modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102, nel rispetto del principio chi 
inquina paga , sancito d ticolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti è determinata , per ogni categoria o sottocategoria omogenea, 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
Ritenuto, opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situaz

serva di approvare il PEF 2020 calcolato con il metodo MTR indicato da 
ARERA entro il prossimo 31 dicembre;  
Vista la determinazione del Servizio Finanziario n. 33 del 27.20.2020 con la quale è stato dato incarico 
alla società G. F. Ambiente di Calderara di Reno (BO) per la fornitura di un software dedicato per la 

 Piano 
 

Letta la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, Mansi Trofimena; 



 

 

Visti:
il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 

(in G.U. 5/5/2014, n. 102); 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Regolamento Comunale di Contabilità; 
il Regolamento Comunale disciplinante la IUC  componente TARI approvato con la  deliberazione  di  
Consiglio  Comunale  n.  36  d 8.9.2014,  e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificato che in merito alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi dellart.49, 
 comma 1, e dell art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dellazione amministrativa, favorevolmente espressi, rispettivamente  dal Responsabile 
del  Servizio   rvizi sul Territori  e  del Servizio  Finanziario ; 
Visto il parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario  ai sensi dell t. 49 comma 1, e dell art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 

Si propone di 
 

DELIBERARE 
 

1. di rendere: la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
2. di procedere delle tariffe TARI da applicare   confermando le 

 
 

3. di dare atto che:  
 

l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;  
 le tariffe così fissate hanno efficacia dal 1 gennaio 2020; 
   per quanto non previsto dalla presente atto si fa espresso rinvio alla Deliberazione  di 

C.C. n.12 del 21.3.19; 
4. di stabilire che 

- art. 19 

importo del tributo;  
5. di concedere: 

 le riduzioni alla parte variabile della tariffa rifiuti di alcune categorie di utenze non 

tabella 1b sottoposte a sospensione per il periodo di chiusura come per legge 
  

 le riduzioni alla parte variabile della tariffa rifiuti di alcune categorie di utenze non 
ra di ARERA n 158/20 tabella 2 con 

  
 le riduzioni alla parte variabile della tariffa rifiuti di alcune categorie di utenze non 



 

 

per quelle attività che non risultano chiuse per legge, ma che siano state  impossibilitate  
oggettivamente ad esercitare la propr

provvedimento di riscossione; 
6. di non concedere: 

 le riduzioni della parte variabile della tariffa per le attività co
delibera di ARERA n 158/20  tabella 3; 

 le riduzioni della parte variabile  per le attività a carattere stagionale;  
7. di stabilire , in 

possesso, alla da
sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o 

della delibera di ARERA 

della tariffa;  
8. di dare atto che, in attesa di ulteriori e diverse disposizioni in materia di copertura finanziaria 

delle agevolazioni concesse, il Comune di Minori provvederà ad assicurare la copertura 

effettuare  le variazioni ; 
9. di disporre che il versamento della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) sia effettuato, per 

scadenze:  
  Rata 1:        15 ottobre  2020; 
  Rata 2:         15  marzo   2021; 
  Rata unica:  15 ottobre  2020;   

10. di dare atto che: 
 la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 

le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 
  nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 

comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio 
telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;   

 la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico;  

11. di pubblicare il presente provvedimento bo Pretorio on line e sul sito web istituzionale 
nella Sezione Amministrazione Trasparente /Atti generali; 

12. di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del t. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 










