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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DATA 30-07-2020 N.16

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 21:30, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in
sessione Ordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

GENTILI ANDREA P VAGNI ANISE P
SPINELLI MAURO P IUALE' SHEILA P
BORDONI GIGLIOLA P SARDINI GIUSEPPE P
RE CLAUDIA P POMPEI ELENA P
LUCIANI PAOLO P TORTOLINI ROMINA P
SCOPETTA SIMONA P SALVATORI ANDREA P
STRAPPAVECCIA GIAN
PAOLO

A

Presenti n.  12 Assenti n.   1.

Assume la presidenza il PRESIDENTE GENTILI  ANDREA.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  SIMONELLI LUIGI

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta e, previa nomina
degli scrutatori nelle persone dei signori:
 CLAUDIA RE
 PAOLO LUCIANI
 ANDREA SALVATORI

invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della seguente proposta di deliberazione:

“ L'ASSESSORE AL BILANCIO, DI CONCERTO CON IL SINDACO ED IL
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, FORMULA, AL CONSIGLIO

COMUNALE, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di
cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214,
dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con
decorrenza dal 1 gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 15.11.1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, è applicabile anche all’Imposta Unica Comunale (IUC) in virtù di
quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni
possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”;

TENUTO CONTO di quanto indicato da:
- risoluzione MEF num. 1/2011;
- risoluzione Commissione Finanze del 21.11.2013;
- delibera Corte dei Conti Lombardia num. 216/2014;
- delibera Corte dei Conti Lazio num. 175/2015;
- delibera Corte dei Conti Piemonte num. 110/2017,
in conseguenza delle quali sostanzialmente viene previsto 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
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deliberazione del bilancio di previsione ....", a prescindere che il bilancio di previsione sia stato o
meno già approvato;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito:
- inizialmente al 31.03.2020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019;
- successivamente al 30.04.2020 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020;
- ulteriormente al 31.05.2020 con D.L. 18/2020;
- in ultima istanza al 31.07.2020 con L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che:
“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che a norma:
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 “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. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del
primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;
dell’art. 13, comma 15ter, del D.L. 201/2011 "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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente";
dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si prevede che: “Le aliquote e i-
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
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fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

RITENUTO, pertanto, opportuno disciplinare, con apposito regolamento, l’applicazione della Tassa
sui Rifiuti (TARI), in maniera completamente autonoma e separata rispetto al previgente regolamento
per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di
Consiglio Comunale num. 22 del 06.09.2014, il tutto per quanto concerne la TARI ordinaria dovuta a
partire dal 01.01.2020;

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
costituito da n. 42 articoli e da n.1 allegati, il tutto allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge già vigenti in materia di Tassa Rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore in data 01.01.2020, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019, la quale
stabilisce, affinché producano efficacia, le modalità per la trasmissione telematica, mediante
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti,
delle tariffe e delle aliquote relative alle entrate tributarie degli enti locali, nonché in conformità di
quanto disposto dai commi 13-bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n.
214/2011 (comma 13-bis così come modificato con Legge n. 208/2015 e comma 15 così come
modificato ed integrato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019);

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria
reso in data 02/07/2020;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
regolarità tecnica, contabile e dell'azione amministrativa;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 60, 2° comma, del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in ordine alla conformità del presente atto all'ordinamento
giuridico in vigore;

PROPONE

di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.1)

Di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 422)
articoli e n. 1 allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale.
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Il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2020.3)

Per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge4)
vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/97.

Di determinare le aliquote e le tariffe TARI, annualmente, con specifica deliberazione.5)

Di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente6)
deliberazione e copia del regolamento, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,
dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. n.446/97, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste con
circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti

amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n. 134,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. “

Preso atto dell’illustrazione dell’argomento da parte dell’Ass. M. Spinelli, così come
riportato, anche, nel testo che segue, risultante dalla trascrizione di quanto registrato in corso
di seduta a mezzo apposita apparecchiatura:
In realtà i regolamenti sono due, quello  per la TARI e per la IMU, in realtà andiamo  a
mettere all'interno dei regolamenti, adempiendo alla legge, quelle  che sono le tariffe che
abbiamo già approvato nel bilancio  scorso, nel bilancio di previsione di due mesi fa. In
particolare questo nuovo regolamento ci consente, per la IMU è quello  che ci ha consentito
di posticipare  la scadenza, per quanto riguarda  la parte comunale, a luglio. C'è un po' più
di possibilità per muoverci sulle scadenze perché per la IMU non era previsto.
Sono adempimenti di legge, non ci sono molte cose da discutere, in questo ambito, le tariffe le
conoscete, sono quelle  che abbiamo già discusso, quindi, in termini di  regolamento anche in
questo caso demanderei all'ufficio finanziario di procedere con il regolamento e la
regolazione dei documenti . Grazie.

Preso atto del conseguente dibattito consiliare nel corso del quale si hanno seguenti
interventi, riportati nei testi risultanti dalle trascrizioni di quanto registrato in corso di seduta a
mezzo apposita apparecchiatura:

SINDACO
Grazie assessore. Salvatori, prego.
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Cons. A. SALVATORI:
Per quanto riguarda  questo regolamento di fatto c'è poco da discutere perché qui, più che
altro, dobbiamo fare una presa d'atto. Quello che a noi di “Azione Comune”  preoccupa in
particolar modo è la questione  delle tariffe che, purtroppo,   adesso, con la nuova normativa,
passerà tutto quanto  attraverso ARERA e, come dire, si scaricano un po' tutte quante  le colpe
verso questo ente e di fatto l’amministrazione comunale  si trova un po' con le mani legate.
Questo ce ne dispiace un po' perché, soprattutto in questo momento  particolare che stiamo
vivendo, dove bisogna  andare incontro alle  attività commerciali e alle famiglie, non a caso
sotto il lockdown avevo dato indicazioni in merito alle tariffe soprattutto  per cercare di
andare incontro alle attività commerciali che erano più colpite, in particolare modo bar,
ristoranti, fiorai.
Però, in fase di approvazione  di bilancio di previsione, ci siamo ritrovati praticamente  con le
stesse tariffe vecchie che, quindi,  di fatto, da parte di questa amministrazione non abbiamo
trovato nulla di nuovo e di questo ce ne dispiace. Grazie.

SINDACO:
Grazie consigliere  Salvatori. Tortolini, prego.

Cons. R. TORTOLINI:
Solo un chiarimento: riguardo alla questione  che avete posticipato la scadenza  IMU per la
competenza   comunale, da quello  che ho capito, per la competenza  statale non è stato
possibile …….., i cittadini  sono riusciti poi a scorporare le due .. cose….., già chi ha
usufruito di questa proroga, perché da quello  che ho capito ci sono stati un po' di casini,
volevo un chiarimento solo su questo.

Ass. M. Spinelli:
Rapidamente, la parte di competenza  statale riguardava gli immobili  di cat. D) e quindi  era
soprattutto  sugli stabili di categoria produttiva e, in quel caso, i pagamenti sono avvenuti
secondo la scadenza  normale, invece,  per abitazioni private e tutto il resto, credo che
abbiano usufruito, facendo un F24 successivo.
Per quanto riguarda  le osservazioni  di Salvatori, abbiamo tempo, adesso, con la
approvazione  della variazione  per comunicare tutte le cifre che abbiamo stanziato a bilancio
per abbattere in maniera significa la tariffa  TARI, sia per le famiglie che soprattutto  per le
attività commerciali che hanno  chiuso, quindi,  in questo caso, noi approviamo un
regolamento ma abbiamo già stanziato numerose risorse per abbattere in modo significativo la
tariffa.
Poi andremo nel merito.

SINDACO:
Grazie. Se non ci sono altri  interventi, pongo in votazione il  punto 3:

Cons. A. SALVATORI:
Una breve replica, se era possibile, soltanto per dire all'assessore  al bilancio  che aspetteremo
queste iniziative significative di cui dice però, onestamente, siamo un po' preoccupati perché
avendo visto approvato il bilancio di previsione del Cosmari, dove ci sono degli ammanchi
grossi, e hanno  già previsto gli aumenti delle tariffe, che poi, a sua volta, si riverserà sugli
enti comunali, quindi  non so quanto  margine di manovra ci possa essere, però aspettiamo.
Grazie.
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SINDACO:
Voglio rispondere sul discorso del Cosmari. E' vero dei problemi legati al bilancio  e alle
perdite, però non bisogna  solo guardare i titoli di giornale, di qualche  giornale ……… al
Cosmari ci sono tutti  i 55 Comuni, non è che c'è Monte San Giusto, Macerata e Civitanova,
ci sono i membri del C.d.A. delle maggiori città della provincia  di Macerata e, quindi,  non è
di una parte, è di tutti. Il direttore è lo stesso di quando  facevi l'amministratore tu. Ti voglio
dire che ci sono state dei contenziosi con la Regione, per quanto riguarda  il discorso delle
macerie,  soprattutto  in provincia  di Ascoli. C'è un nuovo C.d.A. , quello di prima è di 3
anni. Adesso ha fatto nuovi investimenti perché bisogna  ricordare che il Cosmari è la prima
azienda della provincia  di Macerata  e quindi  dire che adesso ricaricherà sui Comuni  solo
per dare qualche  numero inesatto, non è così.
Bisogna  vedere nei prossimi anni quello  che si fa anche per il discorso della differenziata  e
il discorso della tariffa puntuale perché da oggi ai prossimi  4 o 5 anni, circa, in tutta la
provincia  il problema delle tariffe sarà dei cittadini perché non sarà legato ai metri ma sarà
legato al discorso della differenziata, ossia quanto  ognuno di noi consumiamo il giallo.
Dopo, certo, il Cosmari ha delle  spese per tutti i mezzi, per tutto il personale, poi ci sarà
questo passaggio graduale  e lì cambierà, anche a secondo delle abitudini di ognuno di noi,
quindi  io sarei sempre cauto nel dire che questo calderone del Cosmari,  le perdite che vanno
a carico dei cittadini perché bisogna  entrare nello specifico e soprattutto  nelle problematiche
e sapere quello  che rappresenta il Cosmari per i Comuni  di Macerata, ……… è una
eccellenza della nostra regione Marche.

UDITO, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell’assenza di altri interventi, invita il
Consiglio Comunale a votare in relazione all’argomento in esame;

A seguito di apposita votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha generato il
seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n.12

Astenuto: n.1 (A. Salvatori);

Votanti: n.11

Voti favorevoli: n.11

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.I.

Di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 42II.
articoli e n. 1 allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.

Il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2020.III.

Per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di leggeIV.
vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/97.
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Di determinare le aliquote e le tariffe TARI, annualmente, con specifica deliberazione.V.

Di incaricare il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione dellaVI.
presente deliberazione e copia del regolamento, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. n.446/97, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente
previste con circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019
del 22.11.2019.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti

amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto,

a seguito di altra apposita e separata votazione palese, resa per alzata di mano, la quale ha
generato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti: n.12

Votanti: n.12

Voti favorevoli: n.12
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
n.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime Parere
Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA

(Art. 147 bis – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Si rilascia e si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la REGOLARITA’ e la CORRETTEZZA
dell’azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime Parere
Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

(Art. 147 bis – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.)

Si rilascia e si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in relazione
alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Lì, 01-07-2020 IL RESPONSABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gasparri

PARERE DI LEGITTIMITA'
( Art.60 regolamento del Consiglio Comunale )

Parere Favorevole
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Lì, 22-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  LUIGI SIMONELLI
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to  ANDREA GENTILI

IL SEGRETARIO
f.to  SIMONELLI LUIGI

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge (art.124
T.U. 267/2000) all’Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.

 p. IL SEGRETARIO COMUNALE
 SIMONELLI LUIGI

Il Funzionario/Incaricato
f.to  Lelli Giusy

Per copia conforme all’originale , in carta libera per uso amministrativo.

Monte San Giusto, lì 11-09-2020

Il Funzionario/Incaricato
 Lelli Giusy

 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo il 30-07-2020

(X)perché dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs
18/08/2000 n.267)

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
 SIMONELLI LUIGI

f.to Il Funzionario/Incaricato
 Lelli Giusy
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