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NR. 32

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER

TARI 2020
 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 21:30, presso la IN VIDEO
CONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti
e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente  

PALAZZETTI WALTER Sindaco X

REGUZZONI GIUSEPPE Consigliere X

BALSAMO GIOVANNA Consigliere X

VERMI DARIO Consigliere X

MATTANA DINO Consigliere X

CABIATI BIANCA MARIA Consigliere X

STASI GIROLAMO Consigliere X

PENATTI LUCA Consigliere X

FIUME GHERARDO GIORGIO MARIA Consigliere X

MILANI MARIANNA Consigliere X

GRIGGI SERGIO Consigliere X

Tot:11 Tot:0

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott. GABRIELLA GROSSO.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor WALTER PALAZZETTI nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Nell’introdurre l’argomento il Sindaco chiede l’assistenza del Responsabile del
Servizio finanziario per l’illustrazione.
 
Interviene il Consigliere Milani che, dopo aver evidenziato l’assenza del Sindaco in
assemblea, sottolinea l’indicazione erronea del numero di abitanti ed il peggioramento
dei dati della raccolta differenziata.
 
Risponde il Sindaco facendo presente che la raccolta differenziata deve tenere conto
dell’abbandono di rifiuti. Quanto alla sua assenza alla riunione afferma essere dovuta a
problemi di connessione.
 
Il Consigliere Vermi richiede di ricevere i documenti relativi al Consiglio Comunale
con congruo anticipo per poterli esaminare.
 
Segue un intervento del Consigliere Fiume sull’area ecologica.
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto
un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e
TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che
all’articolo
1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore
le disposizioni relative alla TARI;
 
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente,
ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021” e in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio
integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
 
VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
 
CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato
elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
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DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni
riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza
nei confronti dell’utenza;
 
VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;
 
VISTO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di
approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:
 
· Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e
lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
· L’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
· ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva;
 
TENUTO CONTO che per il territorio del comune di Belgirate non è presente l’Ente
di Governo dell’Ambito (EGA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le
funzioni di Ente territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n.
443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;
 
CONSIDERATO che all’interno del nostro ente manca una unità organizzativa che
abbia le dovute competenze per procedere alla validazione del PEF 2020, questo
servizio e pertanto è stato affidato al Revisore dei Conti la relativa validazione;
 
CONSIDERATO che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio
integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel
PEF;
 
CONSIDERATO che il Comune di Belgirate ha affidato al CONSEV VCO s.p.a.per il
tramite del Consorzio Rifiuti del VCO (Ente di bacino ai sensi L.R. 24/2002) il
servizio sopra indicato;
 
DATO ATTO che il Consorzio Rifiuti del VCO in quanto “soggetto gestore” si è
occupato della redazione del Piano Economico Finanziario 2020 integrando i propri
costi con i costi del Comune;
 
VISTO il PEF consegnato dal Consorzio Rifiuti del VCO corredato dalla Relazione
(che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti)
e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante;
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VISTA la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal sindaco, legale rappresentante del
comune attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta
ai sensi di legge;
 
 VISTO che, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) –
Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati, in risposta ad un quesito posta da ANCI
Lombardia in data 27 luglio 2020 ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo
alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto,
inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente
medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi
della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di
revisione alla validazione dei PEF”;
 
 RITENUTO pertanto, che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di
altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano
trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che l’organo di revisione
dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano
Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti;
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore del Conto pervenuto in data
22.12.2020 e allegato sub. B) alla presente deliberazione, che  attesta la completezza;
 
VISTO l’art. 1, c.169 della legge 296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, per essere in vigore dal 1^ gennaio dell’anno
di riferimento;
 
VISTO l’art. 107 c.2 del D.M. 17.03.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020 n.
27 che ha differito al 31.07.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione, ulteriormente differito al 30.09.2020 dalla Legge di conversione del D.L.
cosiddetto Rilancio n. 34/2020;
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione delle
tariffe per l’applicazione della TARI anno 2020 in base a quanto stabilito dal
Regolamento TARI vigente e dai criteri indicati dal DPR 158/1999;
 
ACCERTATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale, per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale;
 
RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico
Finanziario in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti
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(TARI);
 
VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione
del Commissario Prefettizio n°9 del 16.09.2020;
 
VISTO il parere formulato dall’Organo di revisione dei Conti e allegato sub. C) alla
presente deliberazione;
 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.200
n.267;
 
Aperta la discussione:
 
- relaziona il Responsabile del Settore Finanziario il quale sottolinea che il piano
economico finanziario per l’anno 2020 è in linea con quello degli anni precedenti,
riportando un saldo invariato. Segue l’intervento del Consigliere Milani in ordine alla
riduzione della percentuale di raccolta differenziata cui risponde il Sindaco
evidenziando il problema dell’abbandono di rifiuti. Seguono gli interventi del
Consigliere Vermi che richiede l’inoltro con anticipo ai Consiglieri dei documenti del
Consiglio comunale e del Consigliere Fiume sull’isola ecologica;
  
VISTO lo Statuto comunale;
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi
del D.L.gs 267/2000;
 
Terminata la discussione e nessun Consigliere più chiedendo di intervenire, il Sindaco
passa la parola al Segretario Comunale per la votazione per appello nominale.
 
Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Consiglieri Fiume, Milani e Griggi)
 
 

D E L I B E R A
 

 
1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
 
2. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) per l’applicazione della TASSA
Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 come redatto dal gestore Consorzio Rifiuti del VCO e
validato dal Revisore del Conto, completo di relazione e dichiarazioni di veridicità e
allegato alla presente deliberazione sub. A) quale sua parte integrante e sostanziale;
 
3. di procedere ai fini dell’approvazione all’invio dei dati e delle informazioni
riguardanti il PEF 2020 ad Arera, per adempiere agli obblighi di comunicazione
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previsti in particolare dall’art. 6 della deliberazione dell’autorità n.443/2019/R/rif,
esclusivamente on line entro 30 giorni dall’adozione del presente atto, ovvero
dall’eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia
e delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa
vigente;
 
Indi con separata e conforme votazione di dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 
- Lo svolgimento dell’intera seduta con i singoli interventi dei membri del Consiglio è registrata su
supporto informatico, consultabile quale documento a disposizione dei Consiglieri e degli aventi titolo.
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 Letto, sottoscritto e approvato
 
 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO
f.to WALTER PALAZZETTI f.to GABRIELLA GROSSO
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci   giorni  
    dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000).
 
 
 
 
Belgirate,

 
 

IL SEGRETARIO
f.to GABRIELLA GROSSO

 
 
 
 

 
 
 
 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
 
Belgirate,

IL SEGRETARIO
GABRIELLA GROSSO
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Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 ORIGINALE
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER

TARI 2020
 
L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 21:30, IN VIDEO
CONFERENZA PER EMERGENZA COVID-19, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti
e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Carica Presente Assente  

PALAZZETTI WALTER Sindaco X

REGUZZONI GIUSEPPE Consigliere X

BALSAMO GIOVANNA Consigliere X

VERMI DARIO Consigliere X

MATTANA DINO Consigliere X

CABIATI BIANCA MARIA Consigliere X

STASI GIROLAMO Consigliere X

PENATTI LUCA Consigliere X

FIUME GHERARDO GIORGIO MARIA Consigliere X

MILANI MARIANNA Consigliere X

GRIGGI SERGIO Consigliere X

Tot:11 Tot:0

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott. GABRIELLA GROSSO.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor WALTER PALAZZETTI nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Nell’introdurre l’argomento il Sindaco chiede l’assistenza del Responsabile del
Servizio finanziario per l’illustrazione.
 
Interviene il Consigliere Milani che, dopo aver evidenziato l’assenza del Sindaco in
assemblea, sottolinea l’indicazione erronea del numero di abitanti ed il peggioramento
dei dati della raccolta differenziata.
 
Risponde il Sindaco facendo presente che la raccolta differenziata deve tenere conto
dell’abbandono di rifiuti. Quanto alla sua assenza alla riunione afferma essere dovuta a
problemi di connessione.
 
Il Consigliere Vermi richiede di ricevere i documenti relativi al Consiglio Comunale
con congruo anticipo per poterli esaminare.
 
Segue un intervento del Consigliere Fiume sull’area ecologica.
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto
un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e
TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che
all’articolo
1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore
le disposizioni relative alla TARI;
 
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente,
ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021” e in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio
integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
 
VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
 
CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato
elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
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DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni
riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza
nei confronti dell’utenza;
 
VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;
 
VISTO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di
approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:
 
· Il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e
lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
· L’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
· ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva;
 
TENUTO CONTO che per il territorio del comune di Belgirate non è presente l’Ente
di Governo dell’Ambito (EGA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le
funzioni di Ente territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n.
443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;
 
CONSIDERATO che all’interno del nostro ente manca una unità organizzativa che
abbia le dovute competenze per procedere alla validazione del PEF 2020, questo
servizio e pertanto è stato affidato al Revisore dei Conti la relativa validazione;
 
CONSIDERATO che il “soggetto gestore” è il soggetto affidatario del servizio
integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel
PEF;
 
CONSIDERATO che il Comune di Belgirate ha affidato al CONSEV VCO s.p.a.per il
tramite del Consorzio Rifiuti del VCO (Ente di bacino ai sensi L.R. 24/2002) il
servizio sopra indicato;
 
DATO ATTO che il Consorzio Rifiuti del VCO in quanto “soggetto gestore” si è
occupato della redazione del Piano Economico Finanziario 2020 integrando i propri
costi con i costi del Comune;
 
VISTO il PEF consegnato dal Consorzio Rifiuti del VCO corredato dalla Relazione
(che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti)
e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante;
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VISTA la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal sindaco, legale rappresentante del
comune attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta
ai sensi di legge;
 
 VISTO che, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) –
Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati, in risposta ad un quesito posta da ANCI
Lombardia in data 27 luglio 2020 ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo
alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto,
inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente
medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi
della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di
revisione alla validazione dei PEF”;
 
 RITENUTO pertanto, che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di
altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano
trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che l’organo di revisione
dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano
Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti;
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore del Conto pervenuto in data
22.12.2020 e allegato sub. B) alla presente deliberazione, che  attesta la completezza;
 
VISTO l’art. 1, c.169 della legge 296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, per essere in vigore dal 1^ gennaio dell’anno
di riferimento;
 
VISTO l’art. 107 c.2 del D.M. 17.03.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020 n.
27 che ha differito al 31.07.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione, ulteriormente differito al 30.09.2020 dalla Legge di conversione del D.L.
cosiddetto Rilancio n. 34/2020;
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione delle
tariffe per l’applicazione della TARI anno 2020 in base a quanto stabilito dal
Regolamento TARI vigente e dai criteri indicati dal DPR 158/1999;
 
ACCERTATO che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale, per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale;
 
RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico
Finanziario in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti
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(TARI);
 
VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione
del Commissario Prefettizio n°9 del 16.09.2020;
 
VISTO il parere formulato dall’Organo di revisione dei Conti e allegato sub. C) alla
presente deliberazione;
 
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.200
n.267;
 
Aperta la discussione:
 
- relaziona il Responsabile del Settore Finanziario il quale sottolinea che il piano
economico finanziario per l’anno 2020 è in linea con quello degli anni precedenti,
riportando un saldo invariato. Segue l’intervento del Consigliere Milani in ordine alla
riduzione della percentuale di raccolta differenziata cui risponde il Sindaco
evidenziando il problema dell’abbandono di rifiuti. Seguono gli interventi del
Consigliere Vermi che richiede l’inoltro con anticipo ai Consiglieri dei documenti del
Consiglio comunale e del Consigliere Fiume sull’isola ecologica;
  
VISTO lo Statuto comunale;
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi
del D.L.gs 267/2000;
 
Terminata la discussione e nessun Consigliere più chiedendo di intervenire, il Sindaco
passa la parola al Segretario Comunale per la votazione per appello nominale.
 
Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 astenuti (Consiglieri Fiume, Milani e Griggi)
 
 

D E L I B E R A
 

 
1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
 
2. di approvare il Piano economico finanziario (PEF) per l’applicazione della TASSA
Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 come redatto dal gestore Consorzio Rifiuti del VCO e
validato dal Revisore del Conto, completo di relazione e dichiarazioni di veridicità e
allegato alla presente deliberazione sub. A) quale sua parte integrante e sostanziale;
 
3. di procedere ai fini dell’approvazione all’invio dei dati e delle informazioni
riguardanti il PEF 2020 ad Arera, per adempiere agli obblighi di comunicazione
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previsti in particolare dall’art. 6 della deliberazione dell’autorità n.443/2019/R/rif,
esclusivamente on line entro 30 giorni dall’adozione del presente atto, ovvero
dall’eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia
e delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa
vigente;
 
Indi con separata e conforme votazione di dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 
- Lo svolgimento dell’intera seduta con i singoli interventi dei membri del Consiglio è registrata su
supporto informatico, consultabile quale documento a disposizione dei Consiglieri e degli aventi titolo.
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 Letto, approvato e sottoscritto
 
 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO
WALTER PALAZZETTI GABRIELLA GROSSO
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
 
 

ATTESTA
 
 
[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi   dieci   giorni  
    dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000).
 
 
 
 
Belgirate,

 
 

IL SEGRETARIO
GABRIELLA GROSSO
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COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER
TARI 2020
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Belgirate, lì  21-12-2020
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
 ALFREDO GUAZZI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI BELGIRATE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER
TARI 2020
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – Ragioniere Capo,
formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
 
Belgirate, lì  21-12-2020
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
  GUAZZI ALFREDO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E    D I    B E L G I R A T E
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2020
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER
TARI 2020

 
 

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

                                                                                                                                               
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 18-01-2021 e per 15 giorni
consecutivi.
18-01-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Grosso Gabriella
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