
COMUNE DI ROCCAROMANA
Provincia di Caserta

=======================================

C O P I A

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 05-11-2020

OGGETTO
:

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022. PEF, TARIFFE E RIDUZIONI
TARI ANNO 2020. DETERMINAZIONI.

L’anno  duemilaventi,  il giorno  cinque del mese di novembre, alle ore 12:00, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione
Ordinaria   ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

PELOSI NICOLA A MAINOLFI MATTEO P

RAGOZZINO ALESSANDRO P TOMMASONE EMILIO P

ARGENZIANO VINCENZO P LOMBARDO MARIA ROSA P

CUNTI NICOLINA P PANELLA COSTANTINO A

DEL MONACO FRANCESCO A DI NUZZO DOMENICO P

NIGRO VINCENZO P

PRESENTI:      8   ASSENTI:       3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. FRANCO IANNIELLO, incaricato della redazione
del verbale.

Presiede l’adunanza il Sig. VINCENZO ARGENZIANO, nella sua qualità di VICE SINDACO, il
quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
ai sensi dell’art. 1, commi 654 e ss. Della legge n. 147/2013, la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo1.
destinato a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è
dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre
i rifiuti medesimi;
l’art. 1, comma 738 e ss. della L. 27.12.2019, n. 160 con cui sono stati abrogati, con decorrenza 012.
gennaio 2020, il comma 639 e successivi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC, comprensiva di
IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni dell’IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti
le disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi3.
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. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano4.
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»;
il D.L 18 del 17.03.2020 (Decreto “Cura Italia”), art. 107, co. 2 (come modificato con D.L. n. 104 del5.
14.08.2020, art. 54, co. 1) con il quale è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso;
il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Rilancio Italia), art. 138, che ha allineato i termini di6.

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2020;
ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, “dette deliberazioni, anche se7.

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”.

PREMESSO ulteriormente che:
La Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, ad oggetto “Norme di attuazione della disciplina europea1.
e nazione in materia di rifiuti” prevede la costituzione, in ogni Ambito Territoriale Ottimale individuato
dalla Legge, dell’Ente d’Ambito (EdA), quale Ente di governo per la gestione in forma associata dei
Comuni del ciclo dei rifiuti;
ai sensi dell’art. 25 comma primo della L.R. 1/2016, è fatto obbligo ai Comuni di aderire all’Ente2.
d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l’esercizio in forma
associata delle rispettive funzioni in  materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto
disciplinato dalla Legge Regionale e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10.08.2016 il Comune di Roccaromana ha,3.
conformemente al dettato normativo aderito, all’Ente d’Ambito;

VISTI:
l’art. 26 della L. R. 14/16 ai sensi del quale “… l’Ente d’Ambito:… c) individua il soggetto gestore del1.
servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e
affida il servizio, ai sensi dell’articolo 202 del Decreto Legislativo 152/2006… f) determina la tariffa
d’ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa
dovuta…
l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 attribuisce all’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA2.
RETI E AMBIENTE (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed
assimilati, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità ed attribuzioni, anche di
natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/95.

RICHIAMATA la Deliberazione n. 443/2019 adottata in data 31.10.2019 dall’Autorità di Regolazione Energia
Reti e Ambiente (ARERA) che, innovando il previgente Metodo Normalizzato ex DPR 158/99, introduce il
nuovo “Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018/2021” (Metodo Tariffario Rifiuti –
MTR);
VISTO l’articolo 107, comma 5 del D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia” per effetto del quale per il 2020 le tariffe
Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che
il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale
conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023.



RITENUTO, conseguentemente, di avvalersi della facoltà di cui all’anzidetto 107, comma 5 del D.L. 18/2020,
con l’effetto di prorogare le tariffe;
VISTA, poi, la Deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020, avente ad oggetto “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”;
RILEVATO che per effetto della suddetta deliberazione, in particolare dell’art. 1 ed allegate tabelle di
identificazione delle attività/categorie, per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza
COVID-19, riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura il
fattore di correzione è determinato dai giorni di chiusura;
VISTO l’art. 106 del DL 34/2020 di assegnazione di risorse aggiuntive  finalizzate a “concorrere ad assicurare
ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni
fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza
Covid-19”;
CONSTATATO che si è in presenza di una perdita di gettito TARI e che la perdita sia diversamente
declinabile a seconda delle attività di utenze non domestiche in quanto variamente tenute, se non addirittura
escluse, dalla sospensione dell’attività, così come elencate nelle tabelle ARERA n. 15/2020, vale a dire:

tabella 1 (a e b): attività sottoposte a sospensione;
tabella 2: attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi
di durata diversa;
tabella 3: attività risultanti aperte.

FERMO RESTANDO e con riserva di determinazione delle eventuali ed ulteriori funzioni fondamentali per le
quali emergeranno perdite di entrata a valere sull’anno 2020 connesse all’emergenza Covid-19 per le quali
l’Ente si avvarrà delle risorse aggiuntive di cui all’art. 106 del DL n. 34/2020;
RITENUTO, pertanto, di adottare a tutela delle utenze non domestiche colpite da un periodo di chiusura
delle attività a seguito dell’emergenza COVID19 un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti in base ai
giorni di chiusura obbligatoria.
RITENUTO, inoltre, opportuno confermare le scadenze già fissate con delibera di G.C. n. 40/2020 e di
stabilire le ulteriori scadenze di pagamento:

  30 settembre  2020: prima rata o rata unica;
  15 novembre  2020: seconda rata
  31 dicembre 2020: terza rata - saldo

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, Portale del Federalismo fiscale entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

DI APPROVARE la premessa parte integrante del presente dispositivo;1.
DI AVVALERSI della facoltà di cui all’articolo 107, comma 5 del D.L. 18/2020 di proroga delle tariffe2.
dell’anno precedente;
 DI APPROVARE, conseguentemente, le tariffe all’utenza per il 2020 in equivalenza al montante3.

tariffario 2019 e di procedere, successivamente, nel termine ultimo attualmente fissato al 31.12.2020,
fatte salve eventuali novità normative e regolatorie che dovessero intervenire, alla determinazione del PEF
2020 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019 (MTR), nel rispetto dell’iter procedurale e delle
competenze ivi previste;
DI RISERVARSI, ai sensi dell’articolo 107, comma 5 del D.L. 18/2020, all’atto dell’adozione del PEF4.

relativo al 2020, nei termini di cui al punto 1. Di applicare l’eventuale conguaglio dei costi da questo
risultanti procedendo a ripartizione nel triennio 2021-2023
DI STABILIRE che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate ovvero in un’unica5.

rata, come di seguito specificato:

  30 settembre  2020: prima rata o rata unica;
  15 novembre  2020: seconda rata
  31 dicembre 2020: terza rata - saldo

DI APPROVARE quanto riportato in premessa circa l’adozione di misure urgenti a tutela delle utenze6.



non domestiche, colpite da un periodo di chiusura delle attività a seguito dell’emergenza COVID19, che
qui si intendono integralmente riportate, così definendo il meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti
da applicarsi secondo la delibera ARERA n. 158/2020 e dato dall’incidenza percentuale del periodo di
chiusura, espresso in giorni, disposto da provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle
competenti autorità per contrastare l’emergenza da COVID-19;
DI PRECISARE che la riduzione di cui al punto 6:7.

È finanziata con le risorse aggiuntive di cui all’art. 106 del DL n. 34/2020, come da Decreto del-
16.07.2020 del Ministero dell’Interno, in quanto trattasi di riduzione del gettito TARI, nei termini
sopra indicati;
verrà applicata sul ruolo da emettere a conguaglio;-

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per8.
effetto di norme statali in merito;
DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi,9.
in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 296/2006;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,10.
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle11.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it .

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi i seguenti interventi.
Il Presidente che ntroduce il 5° punto all’ordine del giorno ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2020-2022. PEF,
Tariffe e riduzioni TARI anno 2020. Deteriminazioni”. Quindi il Presidente legge la propria relazione al consesso di seguito

riportata:

“Visto:
ai sensi dell’art. 1, commi 654 e ss. Della legge n. 147/2013, la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo
destinato a finanziare integralmente i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è
dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i
rifiuti medesimi;

sono stati abrogati, con decorrenza 01 gennaio 2020, il comma 639 e successivi dell’art. 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC,
comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni dell’IMU e della TASI, mentre
restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);

«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»;

il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Rilancio Italia), ha allineato i termini di approvazione
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020;

è fatto obbligo ai Comuni di aderire all’Ente d’Ambito  Territoriale Ottimale in cui ricade il rispettivo
territorio, per l’esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla Legge Regionale e dal Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152;

l’Ente d’Ambito:… c) individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno
dell’ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, determina la tariffa d’ambito o di ciascun
Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta…

l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 attribuisce all’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E A MBIENTE (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati,
con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità ed attribuzioni, anche di natura sanzionatoria,
stabiliti dalla Legge 481/95.

la Deliberazione n. 443/2019 adottata in data 31.10.2019 dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente
(ARERA), innovando il previgente Metodo Normalizzato ex DPR 158/99, introduce il nuovo “Metodo
Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018/2021” .

per effetto della suddetta deliberazione, in particolare dell’art. 1 ed allegate tabelle di identificazione delle
attività/categorie, per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, riconducibili
alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura il fattore di correzione è
determinato dai giorni di chiusura;

in presenza di una perdita di gettito TARI, tale perdita è diversamente declinabile a seconda delle attività di
utenze non domestiche in quanto variamente tenute, se non addirittura escluse, dalla sospensione dell’attività,
così come elencate nelle tabelle ARERA n. 15/2020, vale a dire:

tabella 1 (a e b): attività sottoposte a sospensione;

tabella 2: attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per
periodi di durata diversa;
tabella 3: attività risultanti aperte.

L’amministrazione si riserva di determinare sulle eventuali ed ulteriori funzioni fondamentali per le quali
emergeranno perdite di entrata a valere sull’anno 2020 connesse all’emergenza Covid-19 per le quali l’Ente si
avvarrà delle risorse aggiuntive di cui all’art. 106 del DL n. 34/2020;

si è ritenuto di adottare a tutela delle utenze non domestiche colpite da un periodo di chiusura delle attività a
seguito dell’emergenza COVID19 un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti in base ai giorni di
chiusura obbligatoria.

Vengono dunque confermate le scadenze già fissate con delibera di G.C. n. 40/2020 e si stabiliscono le ulteriori
scadenze di pagamento:

30 settembre 2020: prima rata o rata unica;
15 novembre 2020: seconda rata
31 dicembre 2020: terza rata - saldo

Per quanto sopra esposto si propone DI AVVALERSI della facoltà di cui all’articolo 107, comma 5
del D.L. 18/2020 di proroga delle tariffe dell’anno precedente e di APPROVARE, conseguentemente,
le tariffe all’utenza per il 2020 in equivalenza al montante tariffario 2019 e di procedere,



successivamente, nel termine ultimo attualmente fissato al 31.12.2020, fatte salve eventuali novità
normative e regolatorie che dovessero intervenire, alla determinazione del PEF 2020 ai sensi della
Deliberazione ARERA n. 443/2019 (MTR), nel rispetto dell’iter procedurale e delle competenze ivi
previste; nonché di RISERVARSI, ai sensi dell’articolo 107, comma 5 del D.L. 18/2020, all’atto
dell’adozione del PEF relativo al 2020, nei termini di cui al punto 1. Di applicare l’eventuale
conguaglio dei costi da questo risultanti procedendo a ripartizione nel triennio 2021-2023
La riduzione di cui al punto 6 è finanziata con le risorse aggiuntive di cui all’art. 106 del DL n.
34/2020, come da Decreto del 16.07.2020 del Ministero dell’Interno, in quanto trattasi di riduzione del
gettito TARI, nei termini sopra indicati e verrà applicata sul ruolo da emettere a conguaglio.Tali tariffe
decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 296/200”.

Preliminarmente si dà atto che per la discussione del presente argomento si rinvia al precedente
argomento all’ordine del giorno recante il n°11 di deliberazione, così come richiesto dalla
Consigliera Lombardo.
Pertanto si ribadisce, questo punto si dà per discusso come da argomento precedente.
La Consigliera Lombardo osserva che nel contesto della proposta viene riportato il Comune di Baia e
Latina anzichè Roccaromana.
Il Presidente chiede scusa per il refuso e comunica che ci si è resi conto dell’errore quando gli atti
erano già stati trasmessi ai Consiglieri per cui non è stato possibile provvedere alla tempestiva
correzione.Tuttavia la proposta in suo possesso riporta correttamente “Roccaromana”.
Da ragione alla Consigliera Lombardo riguardo al rilievo di cui sopra, il quale è attribuibile all’ufficio
di segreteria.
La Consigliera Lombardo sottolinea che “non è scappato solo Baia e Latina”, in quanto non c’entrano
niente   né la delibera e né l’anno, perché il Comune di Roccaromana  il 29 luglio del 2016 non ha fatto
nessun consiglio comunale.
Il Presidente riferisce che in mattinata è stato fatto il riscontro della delibera e si è notata la sua non
corrispondenza.
La Consigliera Lombardo si riallaccia a quanto già detto all’inizio e comunica di aver rilevato una sorta
di irresponsabilità di coloro che redigono gli atti. Anche nel precedente Consiglio Comunale ci si è
trovati a discutere di errori simili, tipo convenzione fra i Comuni di Pratella e Baia e Latina, anzichè
Roccaromana.Le fu risposto in maniera spavalda che si era fatto un copia e incolla, la qual cosa non è
un’azione onorevole per chi redige gli atti, perché è distratto, non è calato nell’argomento che sta
elaborando e soprattutto non rilegge,. A questo punto subentra la responsabilità degli amministratori
che non rileggono quello che gli altri scrivono. Individua una responsabilità tecnico-operativa in
soggetti terzi e una responsabilità politica. In ogni caso, come già detto in precedenza, si deve operare
una reprimenda alle persone che scrivono gli atti; mentre gli amministratori devovo controllare quello
che essi scrivono, perché sono gli amministratori che, poi, propongono. Intanto il Comune di
Roccaromana continua a fare “figuracce”
Il Presidente, rilevato che non vi sono altri interventi, dispone che si passi alla fase della votazione, a
seguito della quale si registrano i seguenti risultati:
Presenti n°8
Astenuti: nessuno
Voti favorevoli n°6, espressi a seguito di appello nominale;
Voti contrari n°2 (Lombardo e Di Nuzzo) espressi a seguito di appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dell’esito della votazione

D E L I B E R A



DI APPROVARE in ogni sua parte l’intero contenuto della su riportata proposta di deliberazione, ad
oggetto “Bilancio di Previsione 2020- 2020. PEF , Tariffe e riduzioni TARI Anno 2020.
Determinazioni.”, la quale espressamente richiamata, si intende qui integralmente riportata e trascritta.
Infine, a richiesta del Presidente, in relazione all’urgenza, con separata votazione manifestata come
segue:
Presenti: n°8
Astenuti: Nessuno
Voti favorevoli: n°6
Voti Contrari n°2 (Lombardo e Di Nuzzo)

D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n°267.



PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui
al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   Regolarita' tecnica
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE

Roccaromana, 29-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Regolarita' tecnica

f.to Sig. NICOLA PELOSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere:  FAVOREVOLE

Roccaromana , 29-10-2020
IL RESPONSABILE DEI SS.FF.
f.to Sig. NICOLA PELOSI



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
f.to Sig. VINCENZO ARGENZIANO

-------------------------------
f.to Dott. FRANCO IANNIELLO

---------------------------------

N. 701 Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto

ATTESTA

che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Roccaromana, 17-11-2020 IL Messo Comunale

f.to  ANTONIO ZARRILLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Sottoscritto

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

x è divenuta esecutiva il 05-11-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile con  espressa e separata  votazione (articolo 134, comma

4, del Decreto Legislativo 18/8/2000,

n. 267);

Roccaromana, 17-11-2020, IL Segretario Comunale

f.to Dott. FRANCO IANNIELLO

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

Roccaromana, 17-11-2020 IL Messo Comunale

  ANTONIO ZARRILLO


