
COMUNE DI MOLINO DEI TORTI
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N. 3

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 21:00, nella Sala consiliare 
del Palazzo Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta Straordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 FANTATO ANNA X  
2 BALDUZZI LUCIANO X  
3 ANGELERI FABIO X  
4 TAVERNA GUGLIELMO X  
5 SOLDINI UBERTO X  
6 BELVEDERE GIUSEPPE X  
7 CREPALDI MARCO  X
8 NOVELLO MARIA ELENA X  
9 TORTI GIOVANNI LUDWIG X  
10 GIOVANETTI DAVIDE X  
11 DELLACASA CRISTIANO X  

Presenti: 10  Assenti: 1

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT MARIA MATRONE, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente,  ANNA FANTATO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Responsabile del Servizio Gestione e Programmazione Entrate Patrimoniali e 
Tributarie Dr.ssa Paola Brera.
Il Responsabile del Servizio, Dr.ssa Paola Brera, precisa che il "Regolamento per l'applicazione 
della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani", 
sottoposto all'approvazione del Consiglio,  riproduce puntualmente lo schema tipo approvato 
dall'Assemblea del Consorzio CSR in data 18/07/2017, secondo quanto disposto all'art. 1 comma 
668 delle Legge 147/2013 che recita: " I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono con Regolamento ex art. 52 
Dlgs. 446/1997 procedere all'applicazione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva in 
luogo della TARI". 
Il regolamento, nella stesura attuale, è già applicato dai Comuni appartenenti al Consorzio che si 
avvalgono del gestore ECONET, ossia dai Comuni della zona Ovadese ed Acquese, compresi i 
capoluoghi e dal 2020 sarà applicato anche in 20   Comuni serviti da Gestione Ambiente tra cui 
Alluvioni Piovera, Isola Sant'Antonio, Pontecurone, Viguzzolo  e Sale per citare quelli più vicini a 
noi. Il Comune di Molino dei Torti nel corso dell'anno 2019 ha affrontato una fase transitoria 
approvando il "Regolamento per la tariffa puntuale corrispettiva", che pur mantenendo la natura di 
tributo, ha consentito un avvicinamento alla metodologia di calcolo applicato per la 
determinazione della tariffa corrispettiva, che è descritta negli art. 8 (utenze domestiche) e 9 
(utenze non domestiche) del presente regolamento e può essere così riassunta: 

UTENZE DOMESTICHE: la tariffa ha  3 componenti

- una Parte fissa della tariffa, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare ed al 
coefficiente  di adattamento Ka indicato dal DPR 158/1999 (Allegato 1.1)
- una Parte variabile calcolata della tariffa, commisurata sempre al numero dei componenti del 
nucleo familiare ed al coefficiente di adattamento Kb indicato dal DPR 158/99 ( allegato 1.2)
- una Parte variabile misurata in base al rifiuto urbano residuo (cd. indifferenziato) misurato in 
maniera puntuale applicando le previsioni contenute nell'allegato 1.3. A ciascun utenza è associato 
un conferimento annuo minimo di rifiuto urbano residuo come indicato nella Tabella dell'art. 10, 
che si può riassumere con la formula n+1, dove n rappresenta il numero dei componenti della 
famiglia, per contenitori da 120 Lt.
Scompare per le utenze domestiche qualsiasi riferimento alla metratura dell'immobile e trova 
applicazione il principio del "paga per i rifiuti che produci"

UTENZE NON DOMESTICHE: la tariffa ha 3 componenti

- una Parte fissa della tariffa, commisurata alla superficie occupata, comprese le aree scoperte ed 
al coefficiente potenziale di produzione Kc derivante dalla tipologia di attività esercitata come 
indicato nell'Allegato 4
- una Parte variabile calcolata della tariffa commisurata alla superficie occupata ed al coefficiente 
potenziale di produzione Kd derivante dalla tipologia di attività esercitata come indicato 
nell'Allegato 4
- una Parte variabile misurata calcolata moltiplicando la quantità di rifiuto raccolto presso 
l'utenza per il costo determinato secondo la formula dell'allegato 2.3. Per le utenze non domestiche 
i quantitativi minimi sono determinati con riferimento alle singole categorie di appartenenza in 
base al coefficiente di produttività Kd.

Sono previste agevolazioni per particolari condizioni d'uso quali:
-  la riduzione del 50% della parte variabile calcolata per le utenze domestiche che non ritirano il 
contenitore per l'umido e procedono al recupero della frazione organica,
- l'abbattimento della superficie per le attività che producono rifiuti non assimilati agli urbani 
(rifiuti pericolosi) o dimostrino di avviare al riciclaggio i propri rifiuti assimilati.



Le agevolazioni sociali sono invece interamente gestite dal Comune che deve finanziarle con 
risorse di Bilancio. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di determinazione delle tariffe per 
manifestazioni, eventi e spettacoli viaggianti. 
Non si tiene conto delle persone che comprovano la permanenza nella casa di riposo. Alle utenze 
domestiche non di residenza,  ossia tenute a disposizione (cd. seconde case) si associa un nucleo 
familiare pari a 2 (salvo prova contraria da produrre mediante autocertificazione).
Con la delibera in esame oltre ad approvare il Regolamento si affida al gestore la riscossione della 
tariffa corrispettiva i cui costi e ricavi escono dalle previsioni del Bilancio Comunale.
Il gestore sta provvedendo alla redazione dei Piani Finanziari secondo le indicazioni dell'Autorità 
di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) che saranno validati dal Consorzio CSR e 
torneranno al gestore per il calcolo della tariffe di cui il Consiglio Comunale prenderà atto entro 
la scadenza del 31 Luglio p.v. .

Interviene il Consigliere Dellacasa Cristiano, il quale, pur condividendo il regolamento in 
argomento, evidenzia la necessità di dovere informare i cittadini circa la convenienza o meno del 
sistema di gestione dei rifiuti urbani e dei relativi costi. Puntualizza altresì che, considerata la 
situazione emergenziale, l'amministrazione comunale riduca in generale i tributi a carico dei 
cittadini.

Il Responsabile del Servizio, Dr.ssa Paola Brera, ricorda che il percorso del sistema di gestione 
dei rifiuti è stato tracciato dalla legge e dal Consorzio (CSR). Con riguardo al numero dei 
conferimenti, il Responsabile del Servizio ritiene che per i cittadini del Comune di Molino dei Torti 
possa esserci un miglioramento, in considerazione del fatto che nel territorio comunale non sono 
presenti utenze non domestiche. Infine, la Responsabile precisa che la metodologia di calcolo della 
tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinata da organi superiori al 
Comune che hanno ben chiaro la situazione di emergenza in atto.

Il Sindaco Anna Fantato precisa che sicuramente e nel momento opportuno l'amministrazione 
comunale interverrà per garantire il contenimento delle tariffe.

Interviene il Consigliere Torti G.L., il quale, riallacciandosi al discorso dell'Ing. A. Bertin nel 
corso della trattazione del Regolamento sul decoro urbano, rappresenta del degredo della 
campagna di Molino dei Torti, ossia dei sacchetti abbandonati lungo i fossi. Il Consigliere Torti G. 
ritiene che tale comportamento probabilmente è determinato anche dalla riduzione dei 
conferimenti.

Il Sindaco Anna Fantato non condivide quanto affermato dal Consigliere Torti G.L. e al riguardo 
fa presente che la Polizia Locale dell'Unione, mediante i sistemi di sorveglianza, ha effettuato dei 
controlli emettendo delle sanzioni.

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio procede alla votazione per appello nominale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto a firma del Sindaco n. 2 in data 02/04/2020 ad oggetto: "Disposizioni 
organizzative per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale in 
videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus Covid-19 in attuazione del Decreto Legge 17 
marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", laddove fra l'altro dispone che "le sedute, in via convenzionale, 
si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune";

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 (legge di Bilancio per l'anno 2020) "A 
decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 



27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI) (omissis)"; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 “I comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani”;

- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, 
disciplinante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, 
prevede quale requisito minimo per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 
la determinazione del peso  o del volume della quantità di rifiuto urbano residuo  RUR  
conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, stabilendo i requisiti 
minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto;

Atteso che l'attuale modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, ai sensi 
delle vigenti disposizioni del Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti approvato 
dall'assemblea del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese  CSR  in 
data 10/06/2016, prevede un sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti misurabile; 

Considerato che:

- che la Società Gestione Ambiente s.p.a., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti 
del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese  CSR  quale Consorzio di bacino, del 
servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato in questo 
Comune, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, il 
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente 
Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto nell'anno 
2019, il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante 
misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R.  prodotto nel 
territorio comunale;

- tale misurazione puntuale della quantità di rifiuti è attuata in conformità al Decreto del 
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017;

Visto lo schema di Regolamento tipo per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei 
rifiuti urbani approvato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese  
CSR con deliberazione A.C. n. 13 del 18/07/2017 e successivamente rivisto dal Tavolo Tecnico 
costituito presso il medesimo Consorzio;

Considerato che:

- il modello di determinazione delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario 
dell'anno di riferimento, è basato sul modello e sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche e non domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 
27/04/1999, n. 158;



- il D.P.R. n. 158/1999 dispone che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 
utenze gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 
effettivamente conferiti dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, 
applicando, qualora non fosse ancora possibile tale valutazione, un sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento i nuclei familiari e i coefficienti proporzionali di produttività per 
numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e la produzione annua 
per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel medesimo 
decreto per le utenze non domestiche;

Considerato che:

- si prevede, con il regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo 
del tributo corrispettivo applicato nel corso dell'anno 2019 in via sperimentale a seguito 
dell'introduzione del sistema di raccolta rifiuti cd. "porta a porta"; 

- a seguito dell'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa 
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuato nella società Gestione Ambiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio 
pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune; 

- la tariffa rifiuti corrispettiva, di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento approvato con 
il presente provvedimento, deve realizzare il raggiungimento della copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base 
alla deliberazione dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) n. 443 
del 31/10/2019, nonchè alle successive deliberazioni della citata Autorità;

Visti:

- l'art. 7 e l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, i quali attribuiscono ai Comuni potestà 
regolamentare nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge e dallo Statuto,  nonché autonomia impositiva nell'ambito dei propri statuti e 
regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

- l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare 
dei Comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, prevedendo che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l'altro, il termine per 
approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno 
comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi: 

- 15: “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”;

-15ter: “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.”

Vista la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: “Art. 15 -bis del D. L. 30 
aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti” nella parte 
in cui prevede che:

 l'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 
201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e 
sono applicabili per l'anno cui si riferiscono  e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo 
in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006  a condizione 
che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al 
MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti 
relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

 le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle 
deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i 
comuni  ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013  possono prevedere in 
luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È il 
caso di precisare, al riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato 
comma 668, non rientrino nemmeno nell'ambito di applicazione dell'obbligo di invio di cui 
al comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque 
trasmessi, provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in 
considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che 
può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le 
caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, 
la stessa  benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti  
mantiene natura tributaria; 

Visto il Regolamento per l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da n. 30 articoli e n. 7 allegati,  allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che con successivi provvedimenti conseguenti all'emergenza sanitaria Covid19 e da 
ultimo con il DPCM n. 18/2020 cd. "Decreto Cura Italia" convertito in Legge 24/04/2020 n. 27,  il 
termine per la approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 
31/07/2020;

Acquisto il parere del Revisore dei Conti per quanto di competenza; 



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, reso dal 
Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate patrimoniali e tributarie, nonché il 
parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
del T.U.E.L. e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, per 
quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Bilancio e contabilità finanziaria economica e 
patrimoniale;

Con voti espressi per appello nominale con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n.  10,
voti favorevoli : n. 7,
contrari: n. 3 (Consiglieri: Dellacasa C., Giovanetti D., Torti G.L.),
astenuti: n. 0 

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa,  il Regolamento per l'applicazione 
della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. Di dare atto che:

- il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 1 gennaio 2020 e  
pertanto a decorrere da tale data è istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della 
TARI;

- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente S.p.A, soggetto 
affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, che in 
quanto tale si fa altresi' carico di provvedere, con decorrenza 1 Gennaio 2020, al 
pagamento delle fatture emesse dalla   Società SRT - Società pubblica con sede in Novi 
Ligure per lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti e di ogni altra spesa 
connessa al ciclo integrato dei rifiuti;

- al fine di mettere in condizione il gestore di effettuare in modo corretto e puntuale tutte 
le attività di aggiornamento, inserimento e variazione delle utenze, propedeutiche 
all'emissione  della Tariffa rifiuti corrispettiva, sarà istituito un opportuno flusso 
informativo tra l'Anagrafe del Comune e Gestione Ambiente per la trasmissione dei dati, 
in osservanza delle disposizioni in materia di Privacy, che sia l'Ente che il Gestore si 
impegnano ad osservare rigorosamente.

3. Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201.



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 3 del 22/05/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to OMBRETTA MARIA BAMBINA BUFFADOSSI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO 
AMMINISTRATIVO DEL TECNICO . 
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
f.to PAOLA BRERA



Il presente verbale viene così sottoscritto

           Il Presidente Il Segretario  Comunale
F.to  ANNA FANTATO F.to DOTT MARIA MATRONE 

Copia conforme all'originale.

Molino dei Torti,___________ Il SegretarioComunale
                                                                                                                DOTT MARIA MATRONE


