
Città di Filottrano
Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 22/05/2020 n. 5

OGGETTO:
APPROVAZIONE  PROVVISORIA  DELLE  TARIFFE  TARI  ANNO  2020  IN  BASE  AI 
COSTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019

L'anno Duemilaventi il giorno Ventidue del mese di Maggio alle ore 18:45, ai sensi del D.L. 17 
Marzo 2020, n.18, art.  73 e del Decreto Sindacale n. 5 del 7 Maggio 2020, in modalità video-
conferenza,  si  è riunito il  Consiglio  Comunale,  in seduta pubblica di  sessione ORDINARIA in 
prima  convocazione  previ  inviti  scritti  ai  singoli  componenti  come  da  relazione  del  messo 
comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N. Cognome e Nome Carica Presenza
1  GIULIONI Lauretta SINDACO Si
2  CARNEVALI Doriano CONSIGLIERE Si
3  LORENZINI  Silvia CONSIGLIERE Si
4 SCARPONI Paola CONSIGLIERE Si
5 LARDINI Andrea CONSIGLIERE Si
6 ANGELETTI Michela CONSIGLIERE Si
7  ACCATTOLI Maria Carla CONSIGLIERE Si
8  SILVESTRONI  Roberto CONSIGLIERE Si
9 BARBONI Juri CONSIGLIERE Si
10 GIOVAGNETTI Amilcare CONSIGLIERE Si
11 NATALUCCI Luca CONSIGLIERE Si
12 VALENTINI Sara CONSIGLIERE Si
13 BALDI Alessia CONSIGLIERE Si

Presenti N. 13 Assenti N. 0

Presiede il SINDACO Avv.  GIULIONI Lauretta
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

AREA II - IV

SETTORE TRIBUTI - AMBIENTE

ATTO DI CONSIGLIO

OGGETTO:
APPROVAZIONE  PROVVISORIA  DELLE  TARIFFE  TARI  ANNO  2020  IN  BASE  AI 
COSTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019

Il Responsabile del Settore Tributi e dell’Area IV

Premesso:

-che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  75  del  22/04/2014  si  è  proceduto  al  trasferimento 
all’Autorità Territoriale d’Ambito delle funzioni e dei rapporti relativi alla gestione del ciclo dei 
rifiuti in capo al Comune di Filottrano;

-che  con  il  suddetto  provvedimento  si  è  proceduto,  in  particolare,  alla  concreta  attuazione  del 
trasferimento  all'A.T.A.  di  tutte  le  funzioni  ed  i  rapporti  relativi  al  ciclo  dei  rifiuti  in  capo  al 
Comune di Filottrano con il conseguente subentro dell'A.T.A. quale affidante nel contratto allora in 
essere tra il Comune di Filottrano e la Soc. Ecofon Conero S.p.A., a partire dal 01/06/2014, dando 
atto che il servizio, il quale veniva materialmente svolto da Astea S.p.A. sarebbe rimasto valido 
fino alla data del 31/12/2014, o, se successiva, dalla data di avvio dell'affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Filottrano da parte dell'aggiudicatario della gara di cui 
in premessa, che sarebbe stata indetta dall'A.T.A.;

-che in data 06/08/2014 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. GU/S S149 il bando di gara a procedura 
aperta ex art. 3, c. 37°, e 55, c. 5°, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. avente ad oggetto la gestione del 
servizio  di  igiene  urbana  nei  Comuni  di  Camerano,  Castelfidardo,  Chiaravalle,  Filottrano, 
Montemarciano, Monte San Vito e Sirolo, così come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e 
relativi allegati;

-che  con  provvedimento  del  Direttore  dell’A.T.A.  n.  21  del  25/02/2015  il  servizio  oggetto 
dell’appalto è stato aggiudicato alla ditta Rieco s.p.a. con sede a Pescara in via Raiale n. 110, C. F. e 
P. IVA 02003780687;

-che ai fini contabili, la fatturazione relativa al servizio di gestione rifiuti, svolto dalla Rieco s.p.a., 
dovrà essere emessa alla A.T.A. competente per territorio, in quanto in possesso di tutte le funzioni 
ed i rapporti relativi al ciclo dei rifiuti già in capo al Comune di Filottrano, in quanto attribuitigli 
con il suddetto provvedimento della Giunta Comunale;

-che in conseguenza del passaggio delle funzioni all’A.T.A., si è proceduto alla sottoscrizione di un 
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

protocollo d’intesa per la concreta attuazione del suddetto passaggio di funzioni, nel quale viene 
stabilito in merito alla titolarità, determinazione e riscossione del tributo/tariffa per il servizio rifiuti 
solidi urbani, che il Comune valuterà il passaggio dal tributo a tariffa puntuale, della quale sarà 
titolare il gestore del servizio rifiuti, e comunque fino al momento di tale passaggio resta in vigore il 
tributo sui rifiuti di titolarità del Comune che lo gestisce e riscuote tramite il gestore del servizio 
rifiuti, fatte salve eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in merito;

-che, inoltre, le deliberazioni per l'approvazione del Piano Finanziario e del Piano Tariffario restano 
di  esclusiva  competenza  del  Comune,  tenendo  conto  che  all'A.T.A.  compete  una  preventiva 
approvazione del Piano Finanziario proposto dal gestore;

Visto:

-l'art.  1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-che, contestualmente, il  comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’articolo 14 del 
Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, che aveva istituito la TARES nel 2013;

-che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a 
668, nonché dal 681 al 691;

-che, sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 
approvare le relative tariffe 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;

-che la Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015, all’art. 1 comma 26, stabilisce che al fine di contenere  
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri  generali  di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

-che lo stesso comma 26 della Legge di Stabilità 2016 precisa che la sospensione di cui sopra non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147;

-che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

-che  le  tariffe  sono  commisurate  ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma  obbligazione 
tributaria e il  Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri  determinati  con 
l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
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n. 158;

-che secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente;

-che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti 
tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 
fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

-che le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in 
questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 
alla tassa sui rifiuti (TARI) (si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la 
Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, nel 2013, per la TARES);

-che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 
di  gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  ed  ai  relativi 
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 
e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Dato atto che con la legge di bilancio 2020, n.160 del 27/12/2019, pubblicata in G.U. n.304 del 
30/12/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020, all’art. 1 - comma 738, si stabilisce che: “A decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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)”;

Visto il D.L. n.124 del 26/10/2019, convertito in legge n. 157 del 19/12/2019, che all’art.57-bis, 
proroga,  fino  a  diversa  regolamentazione  disposta  da  ARERA,  ed  in  attesa  di  una  revisione 
complessiva del D.P.R. n.158/1999, la facoltà prevista già per gli esercizi 2014/2019, di prevedere 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai  
massimi ivi indicati del 50 per cento, semplificando l’individuazione dei coefficienti di graduazione 
delle tariffe Tari, evitando soprattutto cambiamenti di prelievo troppo marcati su alcune categorie di 
utenze;

Vista la  delibera  di  ARERA n.443/2019/R/r  del  31/10/2019  che  reca  le  disposizioni  aventi  ad 
oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati,  definendo le componenti di costo (costi operativi, costi d’uso del 
capitale, conguaglio dei costi delle annualità 2018/2019) e approvazione del metodo tariffario dei 
rifiuti (M.T.R.);

Dato atto che con la stessa delibera,  si prevede che il gestore predispone annualmente il piano 
economico finanziario, secondo quanto previsto dal M.T.R. e lo trasmette all’Ente territorialmente 
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competente,  il  quale  deve verificare  la  completezza,  la coerenza e  la  congruità  dei dati  e  delle 
informazioni  necessarie  alla  elaborazione  del  PEF  e  provvede  a  trasmettere  ad  ARERA  la 
predisposizione  del  PEF  ed  i  corrispettivi  del  servizio  rifiuti;  ARERA  verifica  la  coerenza 
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approva; 
fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio rifiuti, 
quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

Visto che per il corrente esercizio 2020, l’art.57-bis del citato D.L. n. 124/2019, fissa al 30 aprile 
2020 il termine per l’approvazione delle tariffe Tari, sganciandolo da quello per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022, che, con D.M. del 13 dicembre 2019, è stato fissato al 31 marzo 
2020: tale differimento al 30/04 è giustificato dalle difficoltà che hanno incontrato i Comuni nel 
recepire le nuove metodologie per la redazione dei piani finanziari del servizio di nettezza urbana, 
introdotte con la citata delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 di ARERA;

Preso atto della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31 gennaio  2020,  con la  quale  è  stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visti i decreti di legge emessi in riferimento all’emergenza sanitaria:
 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge S marzo 2020, n. 13 recante 
"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19";
 2 marzo 2020, n. 9 e dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti "Misure urgenti  
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
 11 marzo 2020, n. l8, recanti ''Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di  
sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica  
da COVID-19”;
 25 marzo 2020, n. 19 recanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19";
 8 aprile 2020, n. 23, relativo a "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti  
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute  
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, concernenti  
disposizioni  attuative del citato decreto legge n.  6 del 2020 convertito  con modificazioni,  dalla 
legge n. 13 del 2020;
 10 aprile 2020, di prolungamento delle misure di sicurezza al 3 maggio 2020;

Richiamate le disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020, e precisamente all'art. 107, precisamente:
 al comma 5°: “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”;
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 al  comma  3°:  “il  termine  per  l'anno  2020,  il  termine  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito  
al 31 maggio 2020, ma in corso di conversione con nuova scadenza fissata per il 31 luglio 2020”;

Dato  atto  che  complessivamente  i  costi  per  l’anno  2019  sono  stati  stimati  nel  relativo  piano 
finanziario pari ad euro 1.298.730,00 (al netto del contributo del MIUR versato al Comune per i 
costi del servizio relativi alle scuole statali e pari a euro 4.000,00), redatto ai sensi dell’articolo 8 del 
D.P.R.  27 aprile  1999,  n.  158,  dall’Autorità  Territoriale  d’Ambito  in  collaborazione  con l’Ente 
gestore del servizio – Rieco s.p.a.;

Tenuto  conto che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : "disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla individuazione e  
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli  
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

Valutato  che, nella necessità di  conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento 
dell'imposta  tramite  una  suddivisione  in  rate  del  versamento  annuale  con  l'esigenza  di  non 
procrastinare  eccessivamente  il  primo  versamento  del  tributo,  si  rende  opportuno  stabilire  le 
seguenti  scadenze  per  il  versamento  della  TARI  per  l'anno  2020,  confermando  quelle  già 
individuate per l’anno 2019:
- versamento prima rata del tributo (acconto): entro il 31 luglio 2020 l'importo relativo ai primi 5 
(cinque)  mesi  del  2020  applicando  alle  superfici  occupate  le  tariffe  approvate,  oltre  il  tributo 
provinciale;

- versamento seconda rata del tributo (acconto): entro il  30 settembre 2020 l'importo relativo ai 
successivi 4 (quattro) mesi del 2020 applicando alle superfici occupate le tariffe approvate, oltre il 
tributo provinciale;

- versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 novembre 2020 la rata di saldo calcolata a 
conguaglio sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2020;

Visti:
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 Il d. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
 i pareri espressi dai responsabili del Servizio Ambiente;

PROPONE

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2) di approvare, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  
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  
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finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

3) di stabilire che il conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico  finanziario (PEF) per il  
2020 ed i costi stabiliti per l’anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, sui relativi 
piani finanziari;

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2020;

5) di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2020, confermando 
quelle già individuate per l’anno 2019:

- versamento prima rata del tributo (acconto): entro il 31 luglio 2020 l'importo relativo ai 
primi 5 (cinque) mesi del 2020 applicando alle superfici occupate le tariffe approvate, oltre 
il tributo provinciale;

-  versamento  seconda rata del  tributo  (acconto):  entro  il  30 settembre 2020  l'importo 
relativo ai successivi 4 (quattro) mesi del 2020 applicando alle superfici occupate le tariffe 
approvate, oltre il tributo provinciale;

- versamento  terza rata (saldo) del tributo: entro il  30 novembre 2020 la rata di saldo 
calcolata a conguaglio sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2020;

6) di prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, 
del D. Lgs. 267/2000.

                                                                                    Il Responsabile del Settore  Tributi
Cesare Giovagnetti

Il Responsabile dell'Area IV
  Ing. Andrea Cantarini
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OGGETTO:
APPROVAZIONE PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN BASE AI 
COSTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019

PARERE TECNICO
AREA IV

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area IV di chiara la regolarità tecnica in ordine 
alla proposta sopra indicata

Data 15/05/2020

Il Responsabile dell'AreaIV 
Ing. Andrea Cantarini

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROVVISORIA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN BASE AI 
COSTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019

PARERE CONTABILE

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000, il  sottoscritto  Responsabile  del Settore Finanziario,  per quanto di competenza, 
dichiara la regolarità contabile in ordine alla proposta sopra indicata.
 

Data 15/05/2020

Il Responsabile dell'Area II
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area IV, con 
oggetto:

APPROVAZIONE  PROVVISORIA  DELLE  TARIFFE  TARI  ANNO  2020  IN  BASE  AI 
COSTI DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 
del 18/8/2000;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale;

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di Area ai  
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti a favore n. 9, contrari n. 4 (Giovagnetti, Natalucci, Valentini, Baldi), espressi per appello 
nominale dai 13 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di  prendere  atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  all'oggetto  in  premessa  richiamato, 
approvandola integralmente.

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti a favore n. 9, contrari n. 4 (Giovagnetti, Natalucci, Valentini, Baldi), espressi per appello 
nominale dai 13 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

---- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SINDACO Avv.  GIULIONI Lauretta

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione:

Viene  pubblicata  all'Albo  pretorio  di  questo  Comune  per  quindici  giorni  consecutivi  da  oggi 
12/06/2020 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);

Li 12/06/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

 Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio Informatico del☐  
Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, è  
divenuta esecutiva in data ___________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267;

X Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dalla Residenza Comunale, li 22/05/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

________________________________________________________________________________
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