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COMUNE DI CESENA 

__________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 30/07/2020 - delibera n. 48
__________________________________________________________________

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. MODIFICHE.  
__________________________________________________________________

L'anno  (2020), il mese di LUGLIO, il giorno TRENTA, si è adunato il Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica di prima convocazione,  in modalità di videoconferenza,  previo avviso scritto 
notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. NICOLETTA DALL’ARA - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME  NOME COGNOME  NOME

LATTUCA ENZO A MONTI FEDERICA P
BARATELLI BEATRICE P PLUMARI LORENZO P
BIGUZZI FABIO P ROSSI ANDREA P
CAPPONCINI CLAUDIO P ROSSI ENRICO A
CASTAGNOLI ENRICO A ROSSI FRANCESCO P
CELLETTI ANTONELLA P ROSSINI FILIPPO P
CEREDI GIANNI P SANTERO CHIARA A
DALL’ARA NICOLETTA P SIROTTI GAUDENZI ENRICO P
DI PLACIDO LUIGI P STRINATI ARMANDO P
GERBINO GAETANO P TOMBETTI FRANCESCA P
GIUNCHI ANGELA P VALLETTA VITTORIO P
MAGNANI AMEDEO P VERGAGLIA ANDREA P
MAGNANI LUCA P

____________________________________________________________________

Presenti: n. 21  -  Assenti: n. 4

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: 
ARMANDO STRINATI
FILIPPO ROSSINI
BEATRICE BARATELLI

Sono presenti gli Assessori: 
CHRISTIAN  CASTORRI  -  CAMILLO  ACERBI  -  LUCA  FERRINI  -  CARMELINA  LABRUZZO - 
FRANCESCA LUCCHI - CRISTINA MAZZONI - CARLO VERONA - 

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), 

istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell’imposta  municipale  propria (IMU), del tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di stabilità 2020”) ha 
abrogato  a  decorrere  dall’anno  2020  la  IUC di  cui  al  citato  art.  1,  comma  639  della  L. 
147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

 l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della 
TARI; 

RICHIAMATI:
 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di  

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
 la  Legge  27 dicembre  2006,  n.  296 (Finanziaria  2007)  che  all’art.  1  detta  disposizioni  in 

materia di tributi locali e potestà regolamentare;
 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge  n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  
locali e 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.  I  regolamenti  sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di 
riferimento;

 l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre 
quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 l’art. 1, comma 683-bis, della L. 147/2013 introdotto all’’art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019 
n. 124, convertito con modifiche ed integrazioni con L. 157/2019, che in considerazione   della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per l’anno 2020 ha 
differito il termine per approvare le tariffe e il Regolamento TARI al 30 aprile 2020 in deroga 
al comma 683 del medesimo art. 1 della L. 147/2013 e art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

 il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 con il quale viene differito al 31 marzo 
2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti 
locali;

 il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  28  febbraio  2020  con  il  quale  viene  ulteriormente 
differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di  
previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 24 Aprile 
2020 n. 27, che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di cui al citato art.  151 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020;

 l’art.  107, comma 4, del citato D.L. 18/2020 convertito  con L. 27/2020 che ha differito  il 
termine di approvazione delle tariffe TARI di cui all’art. 1, comma 683-bis della L. 147/2013 
al 30 giugno 2020;

 l’art. 138 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell’articolo 107 del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 
27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha allineato i termini di approvazione 
delle  tariffe  e  delle  aliquote  IMU  e  TARI  e  dei  rispettivi  regolamenti  con  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 
18/2020 al 31 Luglio 2020;
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DATO ATTO  che con propria precedente deliberazione n. 5 del 22/02/2018 è stato approvato il 
“Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI)”, che reca per quanto di 
competenza comunale, la disciplina della TARI con effetto dal 1° gennaio 2018;

VISTO l’art.  1, comma 649, della L. 147/2013 che prevede che per i produttori di rifiuti speciali  
assimilati agli urbani nella determinazione della TARI il Comune disciplini con proprio regolamento 
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

RICHIAMATI gli artt. 38-bis, 57-bis e 58-quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modifiche con 
L. 157/2019 che hanno apportato rilevanti modifiche alla gestione della TARI;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  3  Aprile  2006,  n.  152,  “Norme  in  materia  Ambientale”, 
abrogativo del D.Lgs. 22/1997, che prevede:

 all’art.  184, comma 2, lett.  b) che sono rifiuti urbani  i rifiuti non pericolosi provenienti  da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per  
qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

 all’art. 195, comma 2, lett.  e) che è di competenza dello Stato la determinazione dei criteri 
qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei 
rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro 
novanta giorni, i crtieri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani;

 all’art. 198, comma 2, lett. g) che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti  
urbani con appositi regolamenti che nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia 
ed economicità  e in coerenza con i  piani d’ambito adottati  ai sensi dell’art.  201 comma 3 
stabiliscono  in  particolare  l'assimilazione,  per  qualità  e  quantità,  dei  rifiuti  speciali  non 
pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme 
restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

 l’art.  226, comma 2, dispone che fermo restando quanto previsto dall’art.  221 comma 4 è 
vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi terziari di 
qualsiasi natura; eventuali imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico 
solo in raccolta differenziata ove la stessa sia attivata nei limiti previsti dall’art. 221 comma 4;

 all’art. 265 “norme transitorie” si prevede che in attesa della completa attuazione del D.lgs. 
152/2006  in  materia  di  assimilazione  dei  rifiuti  speciali  ai  rifiuti  urbani  continuino  ad 
applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 articolo 18, comma 2, lettera d);

VISTO l’art. 1, comma 184, lett. b) della L. 296/2006 che nelle more della completa attuazione delle 
disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  152/2006 in  materia  di  assimilazione  dei  rifiuti  speciali  agli  urbani 
prevede debbano continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 lett. d) e art. 57 del 
citato D.Lgs. 22/1997;

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani ed assimilati, approvato con Delibera ATO-ATERSIR 3/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni il quale prevede:

- all’art. 4 l’assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali agli urbani, ivi compresi gli imballaggi 
in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);

- all’art. 6 che sul territorio comunale è attivata la raccolta differenziata;
- all’art. 5 che sono esclusi dall’assimilazione soltanto i rifiuti da imballaggi terziari, provenienti 

dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, 
del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e 
delle derrate, i fienili, le stalle, ecc.. e i rifiuti speciali pericolosi;
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PRESO TUTTAVIA ATTO che il  citato Regolamento di gestione del servizio non comprende i 
criteri di assimilazione quantitativa richiesti dalla normativa vigente se non per utenze per le quali sia 
stata avviata una raccolta puntuale con servizio dedicato da parte del soggetto gestore del servizio;

DATO ATTO che la competente Autorità d’ambito ATERSIR non ha formulato osservazioni o pareri 
contrari a quanto indicato nella comunicazione P.G. 134496/2019 inviata a nome di tutti i Comuni 
dell’Unione Valle Savio, con la quale, nelle more dell’approvazione del D.M. di cui all’art. 195, c. 2, 
l. e D.Lgs. 152/2006, è stato ipotizzato l’inserimento nel Regolamento TARI del seguente criterio di 
assimilazione quantitativa: “I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani sino a un quantitativo non  
superiore al doppio del coefficiente di produttività specifica Kd in rapporto alla superficie di origine  
(espresso  in  Kg/mq*anno)  e  relativo  alla  categoria  di  contribuenza  così  come individuata  nella  
delibera di approvazione delle tariffe”;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto il Comune di Cesena ritiene ragionevole introdurre in via 
sperimentale, a decorrere dal 2020 e, comunque, fino a che non saranno disponibili ulteriori dati sulla 
produttività specifica delle utenze non domestiche derivanti da studi o sperimentazioni condotte sul 
territorio comunale, l’assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prevedendo 
come limite  massimo assimilabile  la  quantità  di  rifiuti  fino due volte  il  Kd prodotto da ciascuna 
categoria produttiva;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO apportare modifiche ad alcuni articoli del Regolamento 
di gestione della TARI per:

 recepire le novità normative introdotte
 colmare il vuoto “regolamentare” in materia di rifiuti assimilati quantitativamente agli urbani
 coordinare il Regolamento TARI con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 

rifiuti  da  imballaggio  terziario  e  secondario  e  dall’attuale  Regolamento  per  il  servizio  di 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati

 apportare  modifiche  ritenute  opportune  al  fine  di  rendere  più  efficienti  e  chiare  alcune 
procedure nei confronti dei contribuenti e ridurre eventuali situazioni di elusione di imposta;

PRESO ATTO che in data 23 Marzo 2018 è stata firmata la Convenzione tra i Comuni dell’Unione 
Valle del Savio per la gestione associata delle Entrate Tributarie che prevede la costituzione di un 
Servizio Tributi unico e, tra le attività finalizzate alla gestione associata stessa, l'armonizzazione dei 
Regolamenti  Comunali  e  che  ogni  modifica  e/o  integrazione  al  Regolamento  TARI vigente  deve 
essere condivisa tra i Comuni dell’Unione Valle del Savio al fine della gestione associata;

DATO ATTO che nei mesi scorsi si sono svolti incontri tecnici con gli Uffici Tributi dei Comuni 
dell'Unione, nei quali sono state condivise le modifiche da apportare ai vari Regolamenti vigenti ed è 
stato concordato di approvare le modifiche al Regolamento sulla gestione della TARI per i motivi 
sopra riportati;

RITENUTO quindi opportuno apportare le dovute modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 14, 15, 19 e 21  del Regolamento Comunale di Gestione della TARI nelle parti evidenziate, il 
cui stralcio si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A”;

TENUTO CONTO che le modifiche entreranno in vigore il 01/01/2020 in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative;

ATTESO  che,  in  deroga  a  quanto  sopra  previsto  in  merito  all’entrata  in  vigore  delle  nuove 
disposizioni regolamentari, per quanto concerne le modifiche apportate all’articolo 14 (“Versamento 
della tassa”), comma 2, lett.  c) del citato Regolamento ovvero allo spostamento del termine per il 
versamento della terza rata della tassa dal 30 novembre al 16 dicembre, in cui è liquidato il dovuto per 
il periodo settembre – dicembre applicando le tariffe deliberate per l’anno in corso, comprensivo del 
conguaglio  tariffario  dell’intera  annualità  d’imposta,  si  ritiene  opportuno dare  applicazione  a  tale Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
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disposizione  a  decorrere  dal  prossimo  01/01/2021.  Pertanto  per   l’annualità  d’imposta  2020  la 
scadenza della  terza rata  della  tassa (relativa  al  periodo settembre – dicembre)  resta fissata  al  30 
novembre 2020 e il dovuto è liquidato applicando le tariffe deliberate per l’anno precedente, salvo 
conguaglio tariffario da effettuarsi entro la prima bollettazione successiva utile;

PRESO COMUNQUE ATTO che per quanto non regolamentato si rimanda alla normativa vigente;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, così come convertito con L. 58/2019, che all’art. 15-bis introduce 
sostanziali  modifiche  all’efficacia  delle  delibere  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate 
tributarie  degli  enti  locali  (disciplinati  dall’art.  13 commi  15, 15-bis  e  15-ter  del  D.L.  201/2011) 
prevedendo  in  particolare  che  “i  versamenti  dei  tributi  diversi  dall’imposta  di  soggiorno,  
dall’addizionale all’IRPEF, dall’IMU e 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”;

PRESO ATTO che il  D.L. n.  34 del  30/04/2019, convertito  con modifiche con Legge n. 58 del 
28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare 
in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti  locali,  prevedendo che a  decorrere  dal  01/01/2020 tutte  le  delibere  regolamentari  e  tariffarie 
relative  a  tali  entrate  tributarie  siano  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 
esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale 
per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a 
decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre 
dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

CONSIDERATO che in caso di mancata pubblicazione entro il sopra indicato termine del 28 Ottobre 
si applicano gli atti adottati l’anno precedente;

ATTESO  che  il  presente  atto  ha  effetti  diretti  sul  bilancio  2020-2022  relativamente  alle  entrate 
previste sui competenti  capitoli,  al momento non esattamente quantificabili,  di cui si è comunque 
tenuto conto nelle previsioni;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisito il parere di cui all’art.  49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del 
Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 
come integrato dal D.L. n.174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 239 
del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs n. 267/2000;

Esaminata in 1^ Commissione Consiliare in data 13 luglio 2020, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, in atti, avvenuta congiuntamente al punto 8) del presente o.d.g.;

Entra il consigliere Rossi Enrico.
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Nel corso della discussione il Vice Segretario dr. Lucchi sostituisce il Segretario generale dr.ssa Mei.

La votazione per appello nominale, effettuata anche per l’immediata esecutività, registra il seguente 
esito:

LATTUCA ENZO ///
BARATELLI BEATRICE A
BIGUZZI FABIO A
CAPPONCINI CLAUDIO C
CASTAGNOLI ENRICO ///
CELLETTI ANTONELLA A
CEREDI GIANNI F
DALL’ARA NICOLETTA F
DI PLACIDO LUIGI A
GERBINO GAETANO F
GIUNCHI ANGELA F
MAGNANI AMEDEO F
MAGNANI LUCA F
MONTI FEDERICA F
PLUMARI LORENZO F
ROSSI ANDREA A
ROSSI ENRICO F
ROSSI FRANCESCO F
ROSSINI FILIPPO F
SANTERO CHIARA ///
SIROTTI GAUDENZI 
ENRICO

A

STRINATI ARMANDO F
TOMBETTI FRANCESCA F
VALLETTA VITTORIO A
VERGAGLIA ANDREA F

Presenti 22

Astenuti 7 (Baratelli, Biguzzi, Celletti, Sirotti Gaudenzi/Lega – Di Placido, Rossi A./Cambiamo –
Valletta/Cesena Siamo Noi)

Contrari 1 (MOV. 5 STELLE CESENA)

Favorevoli: 14 (PD- CESENA 2024 )

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le 
modifiche apportate agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19 e 21 del “Regolamento comunale 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)”, approvato con deliberazione consiliare n. 
5 del 22/02/2018, nelle parti evidenziate, il cui stralcio si allega alla presente deliberazione 
sotto la lettera “A”, formandone parte integrante e sostanziale;
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2. DI DARE ATTO  altresì che le modifiche apportate al Regolamento TARI con la presente 
deliberazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

3. DI STABILIRE che, in deroga a quanto indicato al punto precedente, la modifica apportata 
all’articolo 14 (“Versamento della tassa”), comma 2, lett. c) del citato Regolamento, si applica 
a decorrere dal 01/01/2021. Pertanto per l’annualità d’imposta 2020 la scadenza della terza rata 
della tassa (relativa al periodo settembre – dicembre) resta fissata al 30 novembre 2020 e il 
dovuto è  liquidato  applicando le  tariffe  deliberate  per  l’anno precedente,  salvo conguaglio 
tariffario da effettuarsi entro la prima bollettazione utile;

4. DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 
e delle  Finanze,  Dipartimento delle  Finanze,  per via telematica ai  sensi di  quanto previsto 
dall’art.  13,  commi  15,  15-bis  e  15-ter  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall’art. 15-
bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 
58.

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di provvedere;

La votazione per appello nominale dell’immediata esecutività, registra il seguente esito:

LATTUCA ENZO ///
BARATELLI BEATRICE A
BIGUZZI FABIO A
CAPPONCINI CLAUDIO C
CASTAGNOLI ENRICO ///
CELLETTI ANTONELLA A
CEREDI GIANNI F
DALL’ARA NICOLETTA F
DI PLACIDO LUIGI A
GERBINO GAETANO F
GIUNCHI ANGELA F
MAGNANI AMEDEO F
MAGNANI LUCA F
MONTI FEDERICA F
PLUMARI LORENZO F
ROSSI ANDREA A
ROSSI ENRICO F
ROSSI FRANCESCO F
ROSSINI FILIPPO F
SANTERO CHIARA ///
SIROTTI GAUDENZI 
ENRICO

A

STRINATI ARMANDO F
TOMBETTI FRANCESCA F
VALLETTA VITTORIO A
VERGAGLIA ANDREA F
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Presenti 22

Astenuti 7 (Baratelli, Biguzzi, Celletti, Sirotti Gaudenzi/Lega – Di Placido, Rossi A./Cambiamo –
Valletta/Cesena Siamo Noi)

Contrari 1 (MOV. 5 STELLE CESENA)

Favorevoli: 14 (PD- CESENA 2024)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.
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N. prop. (2020 / 258) Class. 157

PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE SEVERI STEFANO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE SEVERI STEFANO

__________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO 

NICOLETTA DALL’ARA    ANDREA LUCCHI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il  giorno 

6/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 6/08/2020 

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è 

esecutiva dal 30/07/2020.

__________________________________________________________________________________________
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