
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  68 del  29/07/2020

OGGETTO: TARI 2020 - Previsione riduzioni straordinarie UND.

L'anno 2020 il giorno 29 del  mese di luglio alle ore 16:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 2ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 ANTONELLO DENUZZO Sì

2 PIERANGELO TAURISANO Sì

3 COSIMO TARDIO Sì

4 FABIO MONTEFIORE Sì

5 STELLA LAVOTA Sì

6 DOMENICO ATTANASI Sì

7 GIUSEPPE BELLANOVA Sì

8 DARIO PIO MANCINO Sì

9 ADRIANA BALESTRA Sì

10 YLENIA FINIMUNDA AMMATURO Sì

11 TIZIANA FINO Sì

12 SERENA ARGESE Sì

13 FRANCESCO AMELIO Sì

P A

14 LUIGI FANIZZA Sì

15 ANNA TAGLIENTE Sì

16 ANTONELLA PALUMBO Sì

17 MAURIZIO BRUNO Sì

18 STEFANO VOCCOLI Sì

19 NICOLA CAVALLO Sì

20 GIACOMO GALLONE Sì

21 LUIGI GALIANO Sì

22 GIOVANNI TAURISANO Sì

23 ANNA FERRERI Sì

24 ANTONIO ANDRISANO Sì

25 GIUSEPPE RICCHIUTI Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto. 

Pareri  ai  sensi  dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 20/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Gabriele Falco

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 20/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Gabriele FALCO
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento posto al n.7 all' o.d.g. ed avente ad oggetto
“TARI 2020 - Previsione riduzioni straordinarie UND ”;

Relaziona l'Assessora Iurlaro;

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 aveva istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone,  oltre  che  dell’IMU  e  della  TASI,  anche  della  TARI,  la  tassa  sui  rifiuti  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha, tuttavia, abolito dal 2020 la IUC (imposta unica
comunale) facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recano pertanto la disciplina della
TARI;

- il  comma 702 dell’art.  1  della  Legge 27 dicembre  2013,  n.  147 fa,  comunque,  salva  la  potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre
1997, n. 446;

- è necessario stabilire, per l’anno 2020, la scadenza delle rate in variazione a quanto previsto nel
vigente regolamento TARI; 

- La variazione non solo è necessaria  tenuto conto dei  ritardi  derivati  a causa della  situazione di
emergenza ancora in atto, dovuta all’infezione da Covid19 che ha imperversato su tutto il territorio
nazionale,  ma  è  stata  fortemente  voluta  dall’Amministrazione  al  fine  preciso  di  non  chiamare
nell’immediato il contribuente all’adempimento dei propri obblighi di versamento del tributo;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n.65 del 29/07/20 ha approvato il vigente regolamento
comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- come detto, sul territorio nazionale è tuttora in atto l’emergenza epidemiologica dovuta all’infezione
SARS-CoV-2, causata dal virus Covid19, che ha portato il Governo nazionale all’adozione di una
serie considerevole di stringenti misure, volte a prevenire e limitare la diffusione del contagio ma
che hanno comportato di riflesso effetti negativi, anche, sull’economia nazionale;

- all’uopo, tra la normativa riguardante le misure necessarie per fronteggiare l’epidemia da
coronavirus, vanno richiamati tra gli altri: 

• il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in Legge 13/2020;

• il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

• il  DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori  disposizioni attuative del  decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

• il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

• il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 4 marzo 2020;

• il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n.   6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

• il  DPCM 9  marzo  2020,  recante  nuove  misure  per  il  contenimento  e  il  contrasto  del
diffondersi del

• virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui
all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
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• il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal
12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione
per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di
ristorazione e dei servizi alla persona;

• il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le
attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino
al 3 aprile;

• il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid
19;

• il DPCM 26 aprile 2020 che ha disposto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

• il  D.L.  16 maggio 2020,  n.  33 che ha disposto ulteriori  misure  urgenti  per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• il DPCM 17 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• il DPCM 18 maggio 2020 recante modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17  maggio  2020,  concernente  “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

• il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19;

• il DPCM 11 giugno 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- a tal proposito, con deliberazione n. 158/2020 del 05.05.2020, l’ARERA (Autorità di regolazione
per Energia Reti e Ambiente) ha disposto per gli Enti in TARI:
a) l’abbattimento del coefficiente Kd (nei valori minimo e massimo) per la determinazione della

quota  variabile  della  tariffa  in  misura  proporzionale  ai  giorni  di  sospensione  dell’attività  in
favore  delle  utenze  non  domestiche  soggette  alla  sospensione  obbligatoria  dell’attività  per
effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, già riaperte alla data del 5 maggio 2020;

b) l’abbattimento del coefficiente Kd (nei valori minimo e massimo) in misura forfetaria del 25 per
cento  per  la  determinazione  della  quota  variabile  della  tariffa  in  favore  delle  utenze  non
domestiche  soggette  alla  sospensione obbligatoria  dell’attività  per  effetto  dei  provvedimenti
governativi o locali emanati, non riaperte alla data del 5 maggio 2020;

Si tratta di riduzioni obbligatorie in favore di tutte quelle attività indicate nella tabella 1A e 1B
allegate alla citata deliberazione ARERA.
c) Va precisato, infine, che l’ARERA ha stabilito che in favore delle utenze non domestiche che

potevano risultare ancora sospese, parzialmente o completamente, spetta invece all’Egato o ente
di governo territorialmente competente, individuare i giorni di chiusura elle attività, sulla base
dei quali applicare i fattori di correzione dei coefficienti Kd.

Anche questa  è una riduzione obbligatoria e le  attività  potenzialmente interessate sono indicate
nella tabella 2B della citata delibera.

- va considerato che, con deliberazione n. 67 del 29/07/20, il Consiglio Comunale ha disposto la
conferma per l’anno 2020 delle tariffe TARI 2019, in esecuzione all’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18
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del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che dispone: “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”;

- il metodo c.d. normalizzato disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 e, richiamato, ai fini della
determinazione delle tariffe TARI dal vigente regolamento comunale di cui alla deliberazione C.C.
n. 65 del 29/07/20, non consentirebbe pertanto la rimodulazione del coefficiente Kd nel senso
indicato da ARERA senza alterare conseguentemente le tariffe 2019, invece confermate da questo
Comune per l’anno 2020 con la testé sopra citata deliberazione;

- in realtà, l’Ente può prevedere delle riduzioni c.d a valle da applicarsi sulla quota variabile della tariffa
al fine di conseguire il medesimo risultato imposto da ARERA nella recente deliberazione n. 158
del 05.05.2020;

- va, però, rammentato che l’art. 1 comma 660 della L. 147/2013, in materia di tassa rifiuti, attribuisce
in ogni caso al Comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, la possibilità di prevedere
ulteriori  decurtazioni,  dette  “riduzioni  atipiche”,  così  definite  in  quanto  non  obbligatorie  e,
pertanto, non dettagliate dalla normativa;

- questa  Amministrazione  ha,  da  subito,  valutato  l’opportunità  di  prevedere  una  serie  di  misure
agevolative a sostegno di quelle categorie economiche che hanno subìto, innegabilmente, i riflessi
negativi derivati dall’emergenza epidemiologica e conseguiti al c.d.  lockdown  imposto dal Governo
centrale;

- in verità, con deliberazione n. 129 del 20.05.2020, ai punti nn. 3 e 4, la Giunta Comunale aveva
deliberato di disporre un ulteriore contributo in favore delle  utenze economiche interessate dai
provvedimenti obbligatori di chiusura, di cui alla delibera ARERA, da applicarsi sulla tariffa TARI
anno 2020;

- le suddette riduzioni, unitamente ad altre riferite alle agevolazioni introdotte anche per altri tributi,
sarebbero state finanziate tutte con risorse proprie di bilancio comunale, quali l’avanzo libero di
amministrazione  e  altre  disponibilità,  altresì  straordinarie,  dell’Ente  nella  misura  massima  di  €
1.000.000, senza che il mancato gettito venisse posto a carico di altre categorie di contribuzione;

- in considerazione di tutti gli effetti negativi, diretti e indiretti, che hanno interessato tutte le attività
economiche ricomprese nelle tabelle 1A, 1B e 2B di cui alla delibera ARERA, l’Amministrazione ha
nutrito sin da subito, in considerazione delle risorse disponibili, l’intendimento di riconoscere alle
stesse una riduzione quale misura di sostegno per la loro ripresa;

- sulla base di calcoli condotti dall’Ufficio, addirittura l’intero costo delle riduzioni, nella misura del
50%,  in favore di  tutte le utenze non domestiche è di  circa € 600.000 e l’Amministrazione ha
pertanto deciso non solo di applicare la riduzione nella misura del 50% tanto in parte fissa quanto
in parte variabile della tariffa a tutte le utenze ricomprese negli allegati alla citata delibera ARERA n.
158/2020 ma, come già deliberato, di finanziare il costo con risorse a carico del bilancio comunale,
mediante l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione;

- si tratta di riduzioni avente il carattere della “non ordinarietà” riconosciute alle suddette utenze e
limitate alla sola annualità 2020, in considerazione dei riflessi negativi, diretti e indiretti, sulle stesse
derivati a seguito del periodo di chiusura (c.d.  lockdown) che ha interessato le medesime attività ed
imposto dalla diffusione della infezione causata dal virus Covid19;

- Con nota prot. gen. n. 26916 del 14/07/20, il Dirigente dell’Ufficio Ambiente, su sollecitazione del
Dirigente dei Servizi Finanziari di cui alla nota prot. gen. n. 25820 del 07.07.2020, ha richiesto ad
AGER  quale  Ente  di  governo  territorialmente  competente  in  Puglia  osservazioni  in  merito
all’ampliamento  delle  riduzioni  e  all’allargamento  in  favore  di  tutte  le  utenze  non  domestiche
interessate di cui alla tabella 2B allegata alla delibera n. 158/2000 dell’ARERA, secondo quanto
nella stessa nota riportato e sopra dettagliatamente richiamato;

va considerato che, limitatamente al 2020, l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.
147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
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modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 prevede che: “In considerazione della necessità di acquisire il
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del
presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche
in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati";

l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, tuttavia, ha abrogato il citato comma 683-bis dell’art. 1
della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.;

Vanno richiamati, pertanto:
- l’art.  53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art.  27, comma 8, della Legge

448/2001;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art. 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato

con il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti,
anche se adottati successivamente  all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Tuttavia, l’articolo 107, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24  aprile  2020  n.  27  ha  differito  al  31  luglio  2020  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione;

Il Presidente dà atto che la consigliera Ammaturo ha presentato un emendamento integrativo, munito di
parere favorevole da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, del seguente tenore “aggiungere dopo il
punto 1 del dispositivo la seguente frase 'Prevedere una riduzione straordinaria per la sola annualità 2020 nella
misura del 50% relativa alla tariffa TARIG (Tassa Rifiuti Giornaliera) per tutti gli aventi diritto'”;
Su richiesta del consigliere Ricchiuti, il Presidente sospende la seduta alle ore 17:27 per 5 minuti;
Alle ore  17:38 il Segretario Generale procede con l'appello e risultano presenti in aula n°14 consiglieri e
n°11 assenti (Il Sindaco, Balestra, Bellanova, Bruno, Cavallo, Galiano, Gallone, Palumbo, Tagliente,
Taurisano G. e Voccoli); 
Il Presidente  Attanasi comunica di riprendere la trattazione del punto 7 all'o.d.g. e chiede se ci sono
interventi;
Chiede di intervenire il consigliere Tardio;
Entrano in aula i consiglieri Bellanova, Bruno e il Sindaco e risultano presenti n°17 consiglieri e n°8
assenti (Balestra, Cavallo, Galiano, Gallone, Palumbo, Tagliente, Taurisano G. e Voccoli); 
Il Presidente  Attanasi chiede se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire;
Intervengono i consiglieri Amelio e Ferreri;
A questo punto, terminati gli interventi, il Presidente Attanasi passa alle dichiarazioni di voto;
Interviene il consigliere Ricchiuti;  
A questo punto, il Presidente Attanasi invita il C.C. a votare l'intera proposta così come emendata;
Il  Presidente  dichiara  approvato  il  provvedimento  così  come  emendato  all'unanimità,  con  il  voto
favorevole dei 17 consiglieri presenti;

IL CONSIGILIO COMUNALE

Udita la relazione dell’assessora al ramo e sentiti gli interventi dei consiglieri, tutti riportati nel verbale
di seduta odierna;
Vista la votazione innanzi riportata;
Visto il regolamento comunale sulla TARI, approvato con deliberazione C.C. n. . 65 del 29/07/20;
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Visti:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

214,  come modificato dall’art.  15-bis del  D.L.  30 aprile  2019,  n.  34,  convertito dalla  Legge 28
giugno 201 n. 58, ai sensi del quale: “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”;

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno
2019, n. 58, ai sensi del quale: “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”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di

regolarità finanziaria del Responsabile finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

- il  parere dell’organo di  revisione,  ai  sensi  dell’art.239 comma 1 lettera  b) del citato D. Lgs.
267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione
consiliare nella seduta del 23/07/20;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L., di
cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. in esecuzione e in conformità a quanto proposto dalla Giunta Comunale, di stabilire in favore delle
utenze non domestiche di cui alle tabelle 1A, 1B e 2B allegate alla delibera ARERA n. 158 del
05.05.2020, una riduzione straordinaria per la sola annualità 2020 nella misura del 50%, tanto nella
quota fissa quanto nella quota variabile della relativa tariffa TARI alle stesse applicabile;

2. di prevedere una riduzione straordinaria per la sola annualità 2020 nella misura del 50% relativa alla
tariffa TARIG (Tassa Rifiuti Giornaliera) per tutti gli aventi diritto;

3. di dare atto che il costo derivante dalle maggiori riduzioni stabilite rispetto a quanto disposto da
ARERA venga finanziato con risorse a carico del bilancio comunale attraverso l’uso dell’avanzo
libero di amministrazione;

4. di dare direttiva al Dirigente dei Servizi Finanziari ai fini dell’esecuzione di quanto stabilito con la
presente deliberazione e, in particolare, ai fini dell’adozione dell’atto di autorizzazione della spesa e
di tutti gli atti consequenziali;

Delibera di CC n. 68 del 29/07/2020 Pag. 7 di 8



5. di  provvedere  ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente
deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6. di  dichiarare,  con la medesima e separata votazione,  la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Avv. Domenico ATTANASI f.to Dott. Marco LESTO

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 03/08/2020
Segretario Generale
Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  visti  gli  atti  d'ufficio  attesta  che  la
copia della presente deliberazione e' stata affissa  all'Albo Pretorio comunale
il  03/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecuti vi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di p ubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n.  267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U.  267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  03/08/2020.                                            
N.2211 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________
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