
COMUNE DI BORGO VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 30-06-2020 Originale

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020

L’anno   duemilaventi, il giorno  trenta  del mese giugno, alle ore 19:40, in Borgo
Virgilio, presso la Sede Municipale – Piazza Aldo Moro nr.1, si è riunito il consiglio
comunale, convocato per oggi in seduta pubblica di prima convocazione per la
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Atteso che fanno parte del consiglio comunale il sindaco e sedici consiglieri:
- totale componenti n. 17
- in carica n. 17

La presidenza è assunta da APORTI FRANCESCO, che dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE, BORGHI ROBERTA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Svolgimento della seduta: proposta n. 38 del  22-06-20 all’ordine del giorno, la cui
trattazione è introdotta dal presidente, essendo:
APORTI FRANCESCO SINDACO P BALDINI FABIO CONSIGLIERE A

DALL'OCA ELENA VICE
SINDACO

P FIGLIUOLO
RAFFAELE

CONSIGLIERE P

AMATRUDA TERESA CONSIGLIERE P CHIRIBELLA NICOLA CONSIGLIERE P

BONELLI FABIO CONSIGLIERE P MORI GINO CONSIGLIERE P

ALLEGRETTI
GIANFRANCO

CONSIGLIERE P SISSA FRANCO ONSIGLIERE P

FERRARI MAELA CONSIGLIERE P SORANZO ERICA CONSIGLIERE P

DE BERTI RAFFAELE CONSIGLIERE P COSTA PAOLO CONSIGLIERE P

MASIELLO MATTEO CONSIGLIERE P Martone Sebastiano CONSIGLIERE P

CAPPA VANNI CONSIGLIERE P

TOTALE N° PRESENTI   16
TOTALE N° ASSENTI    1
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Il responsabile del procedimento: Pier-Giuseppe Bardi

Su proposta del RESPONSABILE DEL SETTORE 6
URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO

VISTE:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 19/02/2020, ad oggetto
“Bilancio di previsione 2020 – 2022, programma triennale opere pubbliche
2020-2022 ed elenco annuale 2020.”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 27/02/2020, avente ad oggetto
“Piano della performance 2020-2022”;
la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 12/02/2020, avente ad oggetto
“Esame e approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza 2020-2022”;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno
2014, ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio
2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli
immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione
della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni
contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che
all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di
approvazione delle tariffe TARI:

art. 1, comma 683, della legge 147/2013 “Il consiglio comunale deve approvare,a.
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, 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 a norma delle
leggi vigenti in materia, …”;
art. 1, comma 683 bis, della legge 147/2013 (introdotto dall’art. 57 bis del D.L.b.
n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “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 già deliberati”;
art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, in particolare ic.
commi:
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2 “per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al
31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di
legge”;
4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della
tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683
bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno
2020”;
5 “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

art.138, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”)d.
rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote
TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”,
che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 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”;
il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali èe.
attualmente il 31.7.2020 a seguito dello stesso termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020 come da art. 107, comma 2, del citato D.L. n.
18/2020 convertito in L. n. 27/2020;

RILEVATO che:
ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e
dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31 luglio 2020, allineato al
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107,
comma 2, del citato D.L. n. 18/2020 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

RICORDATO l’art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017, con cui sono state
assegnate all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATE:
la delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ad oggetto
“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
la delibera ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, ad oggetto “Adozione
di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza
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COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI
siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n.
158/1999, vengano applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state
soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate,
disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli
utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta
delibera;

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27 maggio 2020
(atto n. 189/R/rif del 26 maggio 2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) che
sarà poi trasformato in deliberazione verosimilmente entro la fine del mese di giugno
2020, andando a modificare alcuni aspetti del MTR-metodo tariffario rifiuti di cui alla
delibera ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO CHE:
questa Amministrazione Comunale in qualità di Ente Territorialmente
Competente ha avviato la procedura di verifica, di congruità e validazione del
PEF presentato dal Soggetto Gestore, prevista all’art. 6 della deliberazione n.
443/2019/R/rif di ARERA, secondo quanto previsto dal MTR;
nelle more dell’approvazione del piano tariffario 2020 da adottarsi
necessariamente con la metodologia prevista dal MTR di ARERA, con le
modalità previste all’articolo 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18,
è necessario procedere all’emissione delle fatturazioni del servizio sia per le
utenze domestiche che per quelle non domestiche al fine di consentire al Gestore
di remunerarsi per il servizio reso;
è tuttavia necessario porre la massima attenzione in quanto la crisi generata dal
COVID-19 ha determinato ad oggi una fortissima crisi economica a carico di
tutti i comparti sociali e produttivi, pertanto è fondamentale non gravare le
utenze con costi rilevanti che possano ulteriormente aggravarne la condizione
economica;
è possibile procedere con l’emissione della fatturazione all’utenza basata sul
piano tariffario 2019;

ATTESO che il regolamento del prelievo prevede l’emissione di una bollettazione con
facoltà del Gestore di rateizzare il pagamento dell’importo anche con tre rate;

VERIFICATA quindi la conformità del regolamento vigente alla normativa richiamata;

DATO ATTO che questo Comune ha provveduto ad approvare il PF 2019 e le tariffe
2019:

con la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27 marzo 2019, ad
oggetto “Approvazione piano finanziario e relazione sul servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani anno 2019”;
con la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2019, ad
oggetto “Approvazione tariffe del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani anno 2019”;

DATO ATTO altresì che ARERA con propria deliberazione del 5 maggio 2020 n.
158/2020/R/rif ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio
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di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza da covid-19”, ha disposto che, ferme restando le prerogative già
attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni
tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza venga determinata
sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della
parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” per l’anno 2020, in
considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare
l’emergenza da COVID-19:

per le utenze non domestiche trovano applicazione i criteri di cui all'articolo 1 in
merito al meccanismo di calcolo della tariffa per una riduzione della parte
variabile;
alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di
presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per
l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia
elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico
integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13,
comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e
all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI, nelle more
della definizione della disciplina di cui all’articolo 57-bis del decreto legge
124/19, i gestori possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione
tariffaria;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.
dell’ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del
settore sulla regolarità tecnica dal responsabile del Settore Economico Finanziario sulla
regolarità contabile del presente atto;

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

VISTI:
lo Statuto comunale;
il regolamento di contabilità;

PROPONE

di APPROVARE in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l’anno1.
2019, anche per l’anno 2020 come previsto dall’art. 107, comma 5, del D.L. n.
18/2020, convertito in L. n. 27/2020;

di DARE ATTO che, non oltre il 31.12.2020, il Comune approverà il piano2.
economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità
previste dalla delibera n. 443/2019/R/rif di ARERA, prevedendo che l’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;

di APPROVARE e DARE ATTO che il soggetto gestore provvederà3.
all’applicazione della deliberazione 5 maggio 2020 158/2020/R/rif con le
riduzioni in essa individuate per utenze non domestiche, in ragione di quanto
disposto giusto art. 1.5 dalla deliberazione anzi detta, azzerando la quota
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variabile per il periodo di sospensione delle attività ( ¼ della parte variabile
della tariffa);

di APPROVARE la seguente rateizzazione per la emissione 2020 con tariffe4.
2019:
Per le utenze domestiche con emissione della bollettazione in data successiva a
luglio 2020 e scadenza delle rate 31 luglio, 31 ottobre, 31 dicembre e con la
ripartizione della bollettazione in 33% alla scadenza del 31 luglio, 33% alla
scadenza del 31 ottobre e 33% alla scadenza del 31 dicembre;
Per le utenze non domestiche con emissione della bollettazione in data
successiva a luglio 2020 e scadenza delle rate 31 luglio, 31 ottobre, 31 dicembre
e con la ripartizione della bollettazione in 33% alla scadenza del 31 luglio, 33%
alla scadenza del 31 ottobre e 33% alla scadenza del 31 dicembre;

di DARE MANDATO alla ditta APRICA di emettere la bollettazione 2020,5.
applicando le tariffe 2019 ai sensi del presente dispositivo;

di DICHIARARE, vista l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.6.
sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire al Gestore del
servizio l’emissione delle bollettazioni;

ESPRIME

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta che precede;

ATTESO che sull’argomento intervengono (trascrizione della registrazione audio)

- SINDACO
Relativamente a questo punto abbiamo parlato anche nell’incontro con i

capigruppo. Per quest’anno è possibile approvare le stesse tariffe dell’anno 2019,
con l’approvazione successiva del Piano finanziario 2020 al 31 dicembre.
Riproponiamo quindi le stesse tariffe dell’anno precedente, così come previsto

dalla delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente
(ARERA).
Nell’incontro con i capigruppo avevo annunciato che entro il 30 giugno

sarebbe arrivata la delibera correttiva. Non è stata invece pubblicata, per cui
siamo ancora al punto di prima.
Prevediamo, oltre che l’approvazione delle tariffe – medesime rispetto al 2019

– la rateizzazione in tre rate, con scadenza il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31
dicembre. Proponiamo quindi di posticipare le scadenze di pagamento rispetto
all’anno scorso.
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Ci sono interventi? La parola al Cons. Mori.

- CONS. MORI
Abbiamo capito che c’è questo meccanismo e questa Agenzia, che si è

interposta per dettare delle regole che, se capiamo bene, tendono ad
omogeneizzare i trattamenti a livello generale.
Rimane quindi, se ho capito bene, l’incertezza di come si andrà al

ripianamento del mancato aumento di quest’anno.

- SINDACO
In base agli atti ad oggi pubblicati, dovrebbe essere ripianato in un triennio

successivo. Ribadisco che sarebbe dovuta uscire una delibera esplicativa di questi
meccanismi, ma ad oggi non è uscita, per cui non si sa bene.

- CONS. MORI
È però confermato che c’è l’abbattimento del 25% per le Aziende che...

- SINDACO
L’abbattimento del 25% della quota variabile per le Aziende che sono state

soggette a chiusura obbligatoria in base ai Codici ATECO. I calcoli li fa il
gestore.

- CONS. MORI
Riteniamo che su questo argomento, una volta che si sarà chiarito il quadro

completo, ci siano spazi per quanto riguarda le decisioni della Amministrazione,
in modo da poter usare questa leva per un aiuto più consistente alle Aziende che
sono state colpite dalla chiusura del Coronavirus. Mi sembra infatti che il 25%,
almeno facendo un po’ i calcoli della sera, non sia un intervento particolarmente
significativo.
Tornando invece ai discorsi di prima, dal momento che ritengo che

l’Amministrazione possa avere uno spazio per un intervento ad hoc e dal
momento che ha rinunciato al discorso dell’abbattimento dell’IMU, possa
utilizzare questa leva per migliorare la situazione di tali Aziende.
La nostra è una domanda ed ovviamente è anche una proposta.

- SINDACO
Non ho alcun problema a compromettermi da questo punto di vista, nel senso

che è una iniziativa che intendiamo perseguire. Sicuramente la perseguiremo una
volta verificati gli equilibri di Bilancio. Vedremo esattamente con quali
meccanismi, ma sicuramente un contributo verrà dato alle attività produttive.

La parola all’Ass. Bonelli, che avrebbe potuto spiegare prima il punto anziché
intervenire adesso.

- ASS. BONELLI
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Visto che si parla di servizio di raccolta immondizia e di raccolta rifiuti solidi
urbani, siccome abbiamo elogiato le tante persone che in questo lockdown si
sono date da fare, vorrei ricordare che anche gli operatori che hanno lavorato in
questo settore non hanno fatto il lockdown, quindi hanno operato sul territorio
garantendoci il servizio senza particolari problemi. Mi premeva ricordarlo.
L’Azienda che fa il servizio sul nostro territorio è un’Azienda bresciana-

milanese, ma anche realtà direttamente del territorio non si sono fermate. Noi
abbiamo Aprica, ma anche Mantova Ambiente, che è sul nostro territorio, ha
comunque garantito il servizio. Mi piace ricordarlo, in quanto si tratta di persone
che si sono date da fare in un momento veramente difficile.
Per quanto riguarda invece il punto, non è detto che ci sia un aumento. Si è

parlato di aumento tariffario, cioè questa fantomatica Agenzia si è intromessa,
quindi va a controllare e a garantire. Si fa garante del Piano finanziario, lo valida
e a monte dà delle regole. Fondamentalmente tutto si basa sui costi, cioè chi
gestisce fa vedere i propri costi e quella è la base del Piano finanziario.
Occorre dire che il Comune di Borgo Virgilio ha fatto una gara ed è un po’

questo il dibattito nostro interno in questo periodo. Noi abbiamo un contratto con
una ditta che si è aggiudicata una gara e questa dice quali prezzi espone per un
determinato servizio. Non vedo perché un’Agenzia statale debba dire quanto
deve costare il servizio sul nostro territorio, quando invece abbiamo un contratto
con dei prezzi prestabiliti.
A me pare che entro giugno dovesse essere fatto il Piano finanziario con

queste modalità, ma con il lockdown tutto si è spostato a fine anno. Spero che in
questi sei mesi la nostra situazione venga chiarita. Magari siamo una mosca
bianca, nel senso che siamo uno dei pochi Comuni che ha affidato il servizio
tramite gara però la gara, da questo punto di vista, è molto garantista. Noi siamo
andati sul mercato e abbiamo trovato una ditta che, sulla base di un capitolato
d’oneri, ha espresso un’offerta, per cui quella è.

- SINDACO
 La parola al Cons. Martone.

- CONS. MARTONE
Con la fine del lockdown, visto che adesso ci sono le mascherine ecc.,

potranno esserci problemi di aumenti di tariffe da parte dell’affidataria per il fatto
che ci sono tutte queste cose da smaltire?

- ASS. BONELLI
Le ditte hanno dei loro protocolli interni riguardo lo smaltimento, ma ad oggi

non è stata fatta nessuna richiesta di costi aggiuntivi. Probabilmente ci sarà un
aumento di quota indifferenziata, che costa di più rispetto al differenziato, quindi
l’aumento sarà di conseguenza.

- SINDACO
Secondo me gli aumenti saranno non tanto sullo smaltimento di questi presidi,

quanto sui servizi che vengono fatti in aggiunta rispetto a quelli programmati per
la pulitura delle strade, dei cestini e dei fossi. C’è infatti una marea di incivili che
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butta l’immondizia ovunque, ivi comprese le mascherine. Se voi girate un
pochino sulle strade che sono oggetto di passeggiata, quindi sulle ciclabili che ci
sono per andare verso Pietole piuttosto che nelle strade di campagna, vi
accorgerete di quante mascherine sono state buttate in terra. Lo stesso succede
anche di fronte ai supermercati, ma lì c’è un servizio di pulizia della ditta del
supermercato.
Io temo che l’aumento, seppur limitato nel valore assoluto, sarà per i servizi

aggiuntivi, in quanto c’è davvero tanta immondizia in giro. Solamente questa
mattina ho trovato quattro sacchi grossi abbandonati lungo una via di campagna.
Le mascherine vengono spesso buttate, per cui i servizi di pulitura sono...

Qualcuno dice qualcosa fuori microfono.

- SINDACO
Ne abbiamo messe e rimesse. Ne abbiamo fatte di tutti i colori: telecamere

mirate, foto-trappole... Ci sono dei luoghi oggetto di depositi abitudinari, per cui
lì abbiamo messo delle foto-trappole e in altri luoghi abbiamo messo la video-
sorveglianza. Abbiamo provato addirittura con l’auto in borghese e con la
telecamera su. La sanzione è di 400 euro, ammesso che li paghino.

Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, pongo ai
voti il punto n. 12.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera.
Il Consiglio approva all’unanimità.

PERTANTO, con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Consiglieri favorevoli n. 16
Astenuti – nessuno
Contrari - nessuno

DELIBERA

1. DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione;

2. DI AVER VALUTATE tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di
prevenzione della corruzione;
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PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

REG TECNICA SET 2 Favorevole
24-06-2020

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE

REG TECNICA SET 6 Favorevole
23-06-2020

Il Responsabile del servizio interessato
BARDI PIER GIUSEPPE

REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
24-06-2020

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE

____________________________________________________________________________
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APORTI FRANCESCO BORGHI ROBERTA
Il SEGRETARIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 43 del 30-06-2020 Comune di BORGO VIRGILIO

IL PRESIDENTE


