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COMUNE DI AMENO 

PROVINCIA DI  NO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE ANNO 
2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO 

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco Sì 

2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco Sì 

3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere Sì 

4. BOZZER GIULIA - Consigliere Sì 

5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere Sì 

6. MONTI VITTORIO - Consigliere Sì 

7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere 
8. GODI GIUSEPPE - Consigliere 
9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere 
10. CERESA DIEGO - Consigliere 
11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
No 
Sì 

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa Noemi BRAMBILLA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO: 
- l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

- l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale 
prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 
finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

- l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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»; 

 
DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto 
l’iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi 
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 luglio 2020 dal D.L. 
18/2020, convertito in L. 27/2020, ed, infine, al 30 settembre 2020 dal D.L. 34/2020, convertito in L. 
77/2020; 
 
VISTO l’art. 1, comma 683 L. 147/2013, relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI), il quale prevede che il 
Consiglio Comunale debba 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 l’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 
15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI 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 e quindi, per quanto riguarda la TARI 2020, facendo 
riferimento alle tariffe approvate per l’anno 2019; 
 
VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile 
al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici 
Finanziari, con specifico riferimento alla: 
1) 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”;  

2) 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;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 
 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 
l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 
che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito 
della pubblicazione in data 3 ottobre 2019 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF di  “Definizione dei 
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 



rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 
marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 e con la 
deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF; 
 
OSSERVATO che, per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non 
possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 
e successive modifiche e integrazioni, l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide 
profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie 
utilizzate fino all’anno 2019; 
 
CONSIDERATO che: 
- a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo tariffario delineato 

dall’ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di 
disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario, con un’istanza che ha portato 
a introdurre, nell’art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 
2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale «in considerazione della 
necessit  di ac uisire il piano  nanziario del servizio di ges one dei ri u  urbani, per l’anno 2020, i 
Comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già. deliberati»; 

- a seguito dell’adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del 
Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di 
provvedere all’adozione di alcuni atti fondamentali per l’applicazione dei propri tributi nell’anno 
2020, a fronte dell’impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello 
stesso Legislatore; 

 
CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 
aprile 2020 n. 27, avente ad oggetto «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza, comma 
epidemiologica da COVID-19» (cd. «Decreto Cura - Italia») il cui art. 107, comma 5, ha previsto che, in 
deroga ai termini di approvazione del bilancio (nel frattempo prorogati al 30 settembre 2020 dall’art. 
06, comma 3bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77) «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»; 
 
VISTA altresì la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF recante “Adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, in cui sono state individuate alcune procedure per 
le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi, fissando il principio 
secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte 
variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai provvedimenti adottati dal 
governo; 
 
RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che 
la TARI tributo applicata dal Comune di Orta San Giulio, per cui risulta opportuno attendere che la 
sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerato 
che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un’esenzione temporanea dalla TARI per 
tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione rischierebbe di minare il 
presupposto fondante dell’applicazione della TARI, legata non all’effettivo utilizzo del servizio, bensì 



all’utilizzo di immobili o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti, oltre ad incidere sulla 
copertura complessiva del PEF 2020, salvo l’adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura 
dei minori introiti per il Comune; 
 
EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA risulta essere stata impugnata avanti al 
T.A.R. del Lazio, a seguito dell’iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate 
dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020; 
 
CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti 
adottati da parte del Governo nazionale e da parte di ARERA rende estremamente complessa la 
definizione delle modalità applicative della TARI 2020; 
 
DATO ATTO che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano 
Finanziario per l’anno 2020, che dovrà essere definito e validato dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio 
Novarese in qualità di Ente Territorialmente Competente secondo quanto previsto dalla suddetta 
deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R; 
 
CONSIDERATO pertanto che, per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, il 
Comune – alla luce di tali nuove disposizioni ed in attesa di provvedere all’approvazione del PEF e 
delle conseguenti tariffe entro il 31 dicembre 2020 – allo stato attuale non può che confermare per 
l’anno in corso le tariffe della TARI 2019; 
 
VISTO infine l’articolo 58quinquies D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, il quale prevede che: 
«all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovun ue ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

“uffici, agenzie”;  
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovun ue ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, 

istituti di credito e studi professionali”»; 
 
CONSIDERATO quindi che la conferma delle tariffe TARI 2020 deve tenere conto dell’intervenuta 
modifica delle categorie tariffarie relative alle utenze non domestiche presenti sul territorio 
comunale, cui consegue l’applicazione agli «studi professionali» della tariffa relativa a «banche ed 
istituti di credito»; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2018, con cui sono state approvate le 
tariffe della TARI per l’anno 2019; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2020; 
 
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell’art. 1 
della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 
convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che «il versamento della TARI e della tariffa di 
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni 
e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze 
di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»; 



RICHIAMATO l’art. 24 del suddetto Regolamento TARI, in base al quale, fatta salva la possibilità per il 
Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione 
delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a 
seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune; 
 
RITENUTO di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2020 avverrà 
mediante il versamento di: 
- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 ottobre 2020, in misura pari al 50 per cento della somma 

dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2019; 
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 28 febbraio 2021, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto 

a titolo di TARI per l’anno 2020 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla base 
dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a 
titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell’art. 1 della L. 
147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 
convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;  

 
VISTO il comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 
2019 n. 58 (Decreto Crescita), che dispone che 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 richiamato al punto precedente, 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 ad effettuare l’invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 
VISTO il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 

luglio 2020 n. 77 che ha disposto che limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 
ottobre di cui al comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 
novembre 2020; 
 
Il Consigliere Bedoni sollecita l’organizzazione di un incontro con la popolazione alla presenza degli 
addetti della Cooperativa/Consorzio per spiegare le regole da seguire per differenziare 
correttamente i prodotti di scarto; 
 
Il Consigliere Bedoni chiede se la scelta di stabilire che il pagamento dovrà avvenire in numero due 
rate è comunale e il Sindaco risponde affermativamente in quanto, non essendoci sofferenza di 
cassa, l’Amministrazione ha optato per due rateizzazioni; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Tributi; 
 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n. 0 n. 10 n. 10 n. 0 

 
 
 



DELIBERA 
 

1. di confermare l’applicabilità nel 2020 delle tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) determinate per 
l’anno 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2018, avvalendosi della 
possibilità prevista dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

2. di dare atto che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 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; 

3. di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l’anno 2020 avverrà 
mediante il versamento di: 

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 ottobre 2020, in misura pari al 50 per cento della 
somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2020 sulla base delle tariffe approvate per 
l’anno 2019; 

- n. 1 rata a saldo, con scadenza 28 febbraio 2021, a conguaglio di quanto effettivamente 
dovuto a titolo di TARI per l’anno 2020 sulla base delle tariffe coma sopra determinate e sulla 
base dell’occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto 
dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell’art. 
1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 
16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;   

4. di dare atto che, ai sensi comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 
n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), l’efficacia della presente 
delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle 
Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2020, ai fini del 
suo inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro 
il 16 novembre 2020; 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale; 

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 10 n. 0 n. 10 n. 10 n. 0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 



VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito 
nella legge7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 
comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO            

F.to :   dott.ssa Anita CARETTI     

______________________________________________________________________________ 

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito 

nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 

comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; nonché 

di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c.5 del D. Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                       

F.to :  dott.ssa Noemi BRAMBILLA 

_________________________________________________________________________________  

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to :  dott.ssa Noemi BRAMBILLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  dott. Roberto GILARDONE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N 577 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 17.10.2020, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
Ameno, lì 17.10.2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: dott. Roberto GILARDONE 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30.09.2020 

 
X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
F.to: dott. Roberto GILARDONE 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.          
 Il Segretario Comunale 

Dott. Roberto GILARDONE 
 


