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Numero  45  COPIA 
 

 

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA 

(Provincia di Vicenza) 
 

* * * 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di dicembre nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal 
PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  SONZOGNI ARMANDO   e con l’assistenza 
del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE. 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
   DALMONTE FRANCESCO P ZONTA FIORELLA P 
MOCELLIN ORIO P GRANDESSO MANUELA P 
FIORESE SILVIA P ALESSI ALESSANDRA A 
BIZZOTTO NICOLA P POZZOBON CARLA P 
BERTONCELLO FEDERICO P MOCELLIN PAOLO P 
SONZOGNI ARMANDO P POLI RICCARDO P 
FENINNO ANGELO P   

   
Presenti n.   12, Assenti n.    1 

 
 
 

      
 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all’esame 
del seguente oggetto: 
. 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 
2020. 

 
PARERI  EX  ART. 49, D. L.GS  267/2000 

  SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica. 
 
  Pove del Grappa, lì 09-12-19  

 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Andrea Soster 
 
  SETTORE CONTABILE:   parere Favorevole  per la  regolarità contabile. 
 

 
   Pove del Grappa, lì 09-12-19 IL RAGIONIERE  
 F.to dott. Andrea Soster 
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L’assessore Bertoncello relaziona sull’argomento: 

PREMESSO 

- Che l’art. 1 co. 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di 
regolazione e controllo in materia di rifiuti solidi urbani e assimilati. 

- Che compete ad ARERA, in particolare, la predisposizione e l’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. 

- Che ARERA ha posto in consultazione due documenti, uno relativo agli “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (351/2019) e l’altro relativo alle “Disposizioni in materia di trasparenza 
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” (352/2019), recanti una serie di novità rilevanti tanto per i gestori del servizio di rifiuti 
quanto per i Comuni; 

- Che con deliberazione nr 443 del 31.10.2019 ARERA ha deliberato il nuovo metodo di tariffazione; 

- Che tuttavia l’iter necessario per la definizione e l’approvazione del nuovo impianto tariffario risulta essere alquanto lungo e complesso ed è 
oggetto di proposte emendative; 

- Che per tutto quanto sopra esposto ed in attesa di conoscere l’evolversi della normativa si ritiene di procedere, salvo poi operare eventualmente le 
opportune modifiche; 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le 
Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre  2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale applicabile nel 2020 si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché 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; 

RITENUTO opportuno procedere per la TARI all’approvazione del Piano Finanziario per rilevare i mutati costi del servizio per l’anno 2020 ed 
assicurare con le relative tariffe la loro integrale copertura, salvo poi apportare le dovute modifiche nei termini stabiliti dalla vigente normativa in 
corso di evoluzione;  
 
RICHIAMATO in particolare: 
 

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI 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; 

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2014 e successive 
modificazioni;  
 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

1. l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

2. la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la 
definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 
al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità 
di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 

CONSIDERATO che, in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può 
determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono 
quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni anche di derogare, in sede di 
determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999; 
 
CONSIDERATO che si debba garantire con il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni con la copertura 
del 100%a seguito dell’incremento degli stessi; 
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RITENUTO, pertanto, in attesa di una più organica disciplina di dover optare per l’approvazione di un aggiornamento delle tariffe sui rifiuti in 
virtù di un aumento dei costi del servizio, entro la base normativa dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 tenuto conto 
delle modifiche introdotte dall’art 2 del D.L. 16/2014 convertito in legge 68/2014; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 683, legge n. 147 del 27.12.2013, che prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato 
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani; 
 
CONSIDERATO che sono stati depositati emendamenti nelle diverse sedi istituzionali al fine di poter usufruire di una eventuale proroga 
all’approvazione del nuovo PEF in relazione al Metodo Tariffario di cui alla delibera ARERA 443/2019, richieste pervenute anche da ANCI, 
ANUTEL e IFEL; 

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal regolamento per l’istituzione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani succitato, il 
Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, è chiamata a stabilire quanto 
segue: 

o la percentuale del 100% del CRT e del 100% del CRD è da attribuire alla quota fissa della tariffa in quanto servizio reso a tutta l’utenza 
che ne può fare richiesta; 

o nell’ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche è pari al 68,00% e quella a carico delle 
utenze non domestiche è pari al 32,00%, in linea con quanto deliberato negli anni precedenti; 

CONSIDERATO inoltre introdurre una tariffa per coloro che usufruiscono dell’area raccolta ramaglie di Via Calentiga dando atto che la stessa sarà 
determinata, come di seguito e con riferimento al mezzo utilizzato per accedere al punto di raccolta:: 

a) AUTO      €. 5,00/accesso 
b) FURGONE     €. 15,00/accesso 
c) TRATTORE     €. 25,00/accesso 
d) TRATTORE CON POLIPO      €. 50,00/accesso; 

 
EVIDENZIATO che la suddetta tariffa sarà addebitata, a cura dell’Ufficio Tributi (incaricato della bollettazione della TARI), direttamente 
nell’avviso di pagamento TARI 2020 che sarà recapitato alle famiglie alle scadenze per il pagamento che verranno successivamente determinate con 
deliberazione di Giunta Comunale; 

 
VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore 
del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, 
ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di 

terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa 

sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le 

relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di 
raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, 
determina l'articolazione tariffaria.  

 

TENUTO CONTO, quindi, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i 
costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche;  
 
VISTO l’allegato piano finanziario, dal quale emerge un costo complessivo del servizio di €. 290.656,18 redatto tenendo presente tutti i costi 
attribuibili al servizio, in conformità a quanto previsto dal DPR 158/1999, suddivisi in costi di gestione, costi comuni e costi  d’uso del capitale;  
 
DATO ATTO CHE: 
- si ritiene di confermare in via presuntiva nel piano finanziario anche per l’anno 2020, la premialità per il buon andamento della raccolta differenziata 
a seguito dell’impegno profuso dai cittadini, così come era stato determinata per l’anno 2019 in €. 7.896,68,  

- al fine di non incidere ulteriormente sull’ammontare delle tariffe, si intende confermare l’applicazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 
158/1999 in misura non superiore al valore minimo di quanto previsto dalle tabelle 2, 3b e 4b del citato D.P.R. 158/1999.  

- si intende confermare anche per l’anno 2020 le agevolazioni esistenti per la determinazione della tassa per le attività commerciali e pubblici esercizi 
siti in zona montana e per le utenze non domestiche relative alle tariffe dell’ortofrutta (riduzione del 20%). 

 
ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

RITENUTO di provvedere in merito; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 45 del 18-12-2019  -  pag. 4  -  COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 
 

VISTO il parere del revisore dei conti rag. Remo Chilese in data 13/12/2019; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale  di approvare l’allegato “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani” per 
l’anno 2020 per un costo complessivo di €. 290.656,18, confermando l’applicazione dei coefficienti “KA” di adattamento per superficie (per 
attribuzione parte fissa) e “KB”proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile ) per le utenze domestiche e  “KC” potenziale di 
produzione (per attribuzione parte fissa ) e “KD”potenziale di produzione per Kg/mq.anno (per attribuzione parte variabile) per le utenze non 
domestiche, nella misura minima prevista dal D.P.R. 158/1999 ad esclusione per quella dell’ortofrutta per la quale è stata applicata la riduzione del 
20% sul minimo dei suddetti coefficienti di legge (come già effettuato dal 2016),  che ne costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione dell’Assessore Bertoncello  e  la lettura  di una nota  che si allega (allegato “A” );  
Sentiti gli interventi :  
Cons. Poli  chiede una ulteriore spiegazione in ordine al servizio di raccolta  ramaglie; 
L’Assessore  Bertoncello fa presente che si è verificato che alcuni accessi all’ecocentro sono probabilmente corretti ma probabilmente il materiale 
non è del titolare della tessera. Precisa che questi ulteriori accessi hanno comportato un aumento della spesa a carico del Comune.  

VISTO il parere del revisore dei conti rag. Remo Chilese in data 13/12/2019; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; contrari / astenuti/; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’allegato “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani” per l’anno 2020 per un costo complessivo di €. 
290.656,18, confermando l’applicazione dei coefficienti “KA” di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) e “KB”proporzionale di 
produttività (per attribuzione parte variabile ) per le utenze domestiche e  “KC” potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa ) e 
“KD”potenziale di produzione per Kg/mq.anno (per attribuzione parte variabile) per le utenze non domestiche, nella misura minima prevista dal 
D.P.R. 158/1999 ad esclusione per quella dell’ortofrutta per la quale è stata applicata la riduzione del 20% sul minimo dei suddetti coefficienti di 
legge (come già effettuato dal 2016),  che ne costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

2) di determinare, per l’anno 2020 le seguenti tariffe base della TARI (arrotondate al terzo decimale), facendo presente che alle stesse dovranno essere 
applicate le riduzioni previste dal regolamento comunale TARI 

A) UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,162 41,942 
 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,189     97,864 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,208 125,825 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 0,224 153,786 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,239 202,718 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 0,251    237,669 

    

B) UTENZE NON DOMESTICHE 
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

0,132 0,423 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,277 0,896 
2 . 3 STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0,00 
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,124 0,406 
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,443 1,429 
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,331 1,065 
2  .7 CASE DI RIPOSO 0,00 0,00 
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,414 1,336 
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 000 000 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

0,360 1,156 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 0,443 1,431 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

0,298 0,959 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,380 1,227 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,178 0,569 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

  0,227      0,732 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 2,002 6,449 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 1,505 4,848 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

0,728 2,346 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI 0,00 0,00 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 1,601 5,173 

2  
.21 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB 0,430 1,392 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 20%. 
 
3) di dare atto che sull’importo TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all’articolo 19 del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia (attualmente fissata al 5%); 
 
4) di stabilire, per la raccolta ramaglie, la compartecipazione alla spesa dei contribuenti che usufruiscono di detto servizio, con le seguenti tariffe 
calcolate in riferimento al mezzo utilizzato per accedere al punto di raccolta:: 

 AUTO      €. 5,00/accesso 
 FURGONE     €. 15,00/accesso 
 TRATTORE     €. 25,00/accesso 
 TRATTORE CON POLIPO   €. 50,00/accesso; 

 
5) di gestire, anche per l’anno 2020, la tassa sui rifiuti (TARI) in economia. 

6) Di prendere atto che se interverranno modifiche legislative in materia questo dovrà adoperarsi per riapprovare un nuovo Piano Finanziario nei 
tempi e nei modi che saranno indicati; 

7) di dare atto che la presente deliberazione deve essere all’Albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente 
sull’apposito portale del Federalismo fiscale;  

8) di dichiarare presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti/;  immediatamente eseguibile ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente   Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SONZOGNI ARMANDO  F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE 
 
 

Soggetta a: 
 TRASMISSIONE AREA 

√ pubblicazione all’Albo  (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000) 
 
 □ Area Amministrativa 
 
 □ Area Tecnica 
 
 □ Area  Economico – Demografica 
 

Povce del Grappa, li 13-01-20 Il SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE 
 
 

                         Il Responsabile Finanziario 
Prenotazione impegno: n.                del  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
Pove del Grappa, lì 13/01/2020                 Il Funzionario/Istuttore di Segreteria 

  Merlo Paola 
  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Reg. Cron 38 Copia della presente deliberazione è pubblicata  nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune  per giorni 15 consecutivi  da oggi.  
 
Pove del Grappa, li  13/01/2020                            Il Funzionario/Istruttore di Segreteria 

                                                                  F.to Merlo Paola  
 
    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune dal ___________________ al__________________ 

 
                                                                           L’Addetto alla Pubblicazione
  
 
Pove del Grappa, li  
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e  all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.  
 
Pove de Grappa, li          Il Segretario Comunale 
   
 

 
 


