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CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni, assunte con i poteri del Consiglio comunale n.13 del
4.03.2020 di “Approvazione provvisoria del piano economico e finanziario (PEF) per la
determinazione dei costi del servizio di smaltimento rifiuti per la determinazione delle tariffe
TARI 2020 sulla base dei dati 2019” e n.14 del 4.03.2020 di “Approvazione provvisoria delle
tariffe TARI 2020.

ATTESO CHE tali deliberazioni erano state adottate, in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022, al fine del rispetto dei termini al tempo previsti e nelle more della
definizione del PEF da parte di ATO Toscana Sud per l’anno 2020, per garantire la copertura
integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

ATTESO altresì che in materia di rifiuti  l’art. 1 co.527 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha
attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) tra l’altro, le funzioni
di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi
inquina paga ».

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni.

VISTO l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019 il quale stabilisce che, a decorrere
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale IUC di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del
27 dicembre 2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e
che resta regolamentata dalla medesima Legge 147/2013.

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

FATTO PRESENTE che risulta conseguentemente necessario adeguare il Regolamento
comunale vigente alle modifiche normative sopra citate.

TENUTO INOLTRE CONTO che nel nostro territorio le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla citata deliberazione ARERA sono svolte dall’Ente di Governo
dell’ambito ATO Toscana Sud, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla
Legge 14 settembre 2011, n. 148, in accordo con i Comuni facenti parte dell’Ambito.
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RICHIAMATE le seguenti deliberazioni ARERA:
n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti,
n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria
del servizio integrato dei rifiuti;
n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in
seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità.

ATTESO che il termine per la determinazione in via definitiva delle tariffe della Tari e della
Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato
differito, dapprima  dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, dall'art. 107, comma 4, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Cura Italia, recante "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e da ultimo allineato alla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione, 31 luglio 2020 dall’art.138 del D.L. n.34/2020,
Decreto Rilancio.

PRECISATO inoltre che l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che: “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”.

ATTESO  conseguentemente che il Comune, nei mesi scorsi, ha avviato un dialogo sugli aspetti
organizzativi  e gestionali del servizio di cui al Piano dei Servizi (PSE) e PEF 2020 con l’Autorità
di Ambito e con il Gestore Sei Toscana, al fine di contemperare nel modo migliore l’applicazione
delle disposizioni normative del nuovo metodo tariffario, con  le esigenze del bilancio di previsione,
in un momento reso particolarmente complicato  dai risvolti economici e sociali della crisi
derivante dall’emergenza pandemica da Covid19.

TENUTO CONTO CHE in relazione alla definizione delle Tariffe che l’art. 1, comma 654, della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui all’art.15 del Decreto Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per
l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18.

TENUTO CONTO inoltre che proprio a causa della situazione di emergenza epidemiologica in
atto conseguente alla diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali
emanati dal Governo e dalle Autorità locali, il processo di definizione e validazione del piano
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione
con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA, ha subito un inevitabile
rallentamento.

RILEVATO infatti che alla data odierna non risulta ancora predisposto e validato dal competente
Ente di Governo dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020.
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RICHIAMATI:
 l’art.1 comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in
materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del
tributo alla competente provincia.

RITENUTO tuttavia necessario approvare in via definitiva le tariffe TARI, anche in virtù del
quadro normativo generale relativo alle conseguenze della loro mancata approvazione nei
termini di legge, soprattutto nel particolare momento di crisi in atto.

CONSIDERATO infatti che l’OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, conseguentemente, il Consiglio dei
Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per sei
mesi e, quindi, fino al 31 luglio 2020.

ATTESO che durante i mesi scorsi, numerosi DPCM emanati dalla Presidenza del Consiglio,
nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus,
hanno disciplinato la chiusura (e poi la graduale riapertura) di diverse attività, individuate in
base ai codici ATECO.

ATTESO che già da aprile 2020 ed al fine di avviare un confronto con gli operatori locali sulla
ripresa del settore economico produttivo del territorio, è stato istituito un Tavolo istituzionale
denominato #FollonicaRiparte, riunitosi in videoconferenza con cadenza settimanale, al cui
interno sono state affrontate e valutate le necessità del territorio, con priorità per le varie
categorie maggiormente colpite dal lockdown.

PRECISATO che al Tavolo è stata manifestata la volontà dell’Ente di farsi carico, nei limiti delle
possibilità offerte dalle normative e del necessario rispetto degli equilibri di bilancio, di ogni
azione diretta a sostenere la ripresa, in relazione alle difficoltà degli operatori a far ripartire le
relative attività, nel rispetto delle regole di sicurezza sanitaria.

RICHIAMATE le proprie deliberazioni, assunte con i poteri della giunta comunale, n.48 del 18
marzo 2020 e n.59 del 5 maggio 2020 con le quali sono stati posticipati i termini di pagamento
di tributi, tasse e tariffe locali, tra i quali il pagamento della TARI in acconto che, da ultimo, è
fissato al 30 settembre 2020, limitatamente alle attività soggette a restrizioni e chiusure
forzate durante il lockdown, individuate in base ai provvedimenti nazionali; proprio in
conseguenza della situazione di emergenza epidemiologica che, di fatto, ha rappresentato un
impedimento oggettivo all’ordinario adempimento delle obbligazioni, quali il pagamento dei tributi
locali.

RITENUTO inoltre necessario ed opportuno prevedere ulteriori misure di sostegno con una
disciplina specifica, da applicarsi in via temporanea ed in deroga al vigente Regolamento
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Comunale sopra citato, a favore delle attività colpite da COVID-19 e, per quanto possibile,
dell’intera comunità cittadina.

RITENUTO pertanto opportuno confermare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti
approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 30/07/2019 e già
approvate in via provvisoria con propria deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio comunale
n. 14 del 4.03.2020.

PRECISATO tuttavia che in base al PEF, Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei
rifiuti per l’anno 2020, che dovrà essere definito e approvato entro il 31 dicembre 2020, si dovrà
eventualmente provvedere all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari
dall’anno 2021.

PRECISATO inoltre che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque
allocazione nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020.

CONSIDERATO inoltre opportuno e necessario ridurre il carico nei confronti delle utenze non
domestiche, attività commerciali e artigianali, che sono state obbligate alla chiusura
temporanea dai provvedimenti governativi, con conseguenti forti difficoltà economiche, con
l’introduzione di agevolazioni specifiche o esenzioni temporanee, evitando nel contempo
l'aggravio delle altre utenze, che ne deriverebbe per il ben noto principio della copertura integrale
del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse di bilancio.

RITENUTO conseguentemente opportuno, per i motivi sopra esposti, prevedere altresì una
agevolazione anche per le utenze domestiche, comunque direttamente colpite dall’emergenza
COVID 19, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Fondazione IFEL (Fondazione
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la Finanza locale), con la nota del 23 Maggio
2020 che al punto 3, “Le modalità di determinazione delle agevolazioni” precisa quanto segue:
<<Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse
possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, …… e ciò anche nell’ipotesi in cui
l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019>>.

RICHIAMATO il vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti - TARI approvato con Delibera di
Consiglio n.16 del 31 marzo 2014 e successivamente modificato e integrato dalle Delibere di
Consiglio n.12 del 23 maggio 2015 e n.35 e 26 del 28 maggio 2015.

RILEVATO pertanto opportuno modificare il Regolamento TARI, per introdurre il riferimento
alle recenti indicazioni normative, riscrivendo l’art.1 comma 1 “oggetto del regolamento” ai
sensi di quanto disposto dalla L.160/2019 art.1 comma 738 così come segue:
 “il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.
117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52
D.Lgs. 446/1997, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Follonica, della Tassa sui rifiuti
(TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013 successivamente confermata dalla L.160/2019”.

RILEVATO inoltre, che per i motivi e le finalità sopra illustrate, è opportuno e necessario integrare,
in via straordinaria per il solo anno 2020, l’art.28 del predetto Regolamento in materia di
“Agevolazioni” con l’introduzione di una specifica agevolazione per le utenze non domestiche,
aggiungendo al comma 1 la lett. c) come sotto riportata:
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“ lett.c) Per il solo anno 2020 per le attività che sono state oggetto di chiusura (fase lockdown) individuate
tenendo conto dei codici ATECO di cui ai Dpcm sopra richiamati è riconosciuta la riduzione della tariffa
variabile dell’80% per i mesi da marzo a ottobre 2020 purché in regola con i pagamenti degli anni
pregressi.”
Sono escluse le seguenti categorie: 9 Casa di cura e riposo; 10 ospedali; 12 banche, istituti di credito e studi
professionali; 14 Farmacia, erborista, tabaccaio; 14° Edicola; 20 Attività industriali con capannoni di
produzione; 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici; 25 Supermercati, pane e pasta,
macelleria…; 26 Plurilicenze alimentari.; 27 ortofrutta e pescheria; 28 Ipermercati di generi misti,

RITENUTO altresì opportuno integrare l’art.28 sopra citato, in via straordinaria per il solo
anno 2020, con una specifica agevolazione della tassa rifiuti per le utenze domestiche al fine di
venire incontro alle difficoltà economiche delle famiglie residenti nel Comune che sono state
colpite, anche se indirettamente, dalla chiusura obbligatoria delle attività commerciali e artigianali a
seguito della messa in cassa integrazione e/o perdita del posto di lavoro, aggiungendo al comma 1 la
lett.d) come sotto riportata:
“lett.d) Per il solo anno 2020 per i soli contribuenti residenti nel Comune di Follonica che si
trovano in temporanea  difficoltà economica a seguito della  messa in cassa integrazione e/o
perdita del posto di lavoro è riconosciuta la riduzione della tariffa variabile del 15% per i mesi da
marzo a ottobre 2020, purché in regola con i pagamenti degli anni pregressi.
Per ottenere il beneficio va presentata una autocertificazione, corredata dalla dichiarazione del
datore di lavoro, circa la messa in cassa integrazione e/o licenziamento dal posto di lavoro
ovvero qualunque altra documentazione attestante lo stato di cui sopra.
Le domande vanno presentate all’Ufficio tributi entro il 31 ottobre 2020.
Il beneficio vale fino alla concorrenza del tetto massimo di €91.000,00”.

RILEVATO che le riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di
spesa che non possono eccedere il limite del 7 % del costo complessivo del servizio, per la cifra
massima di € 491.000,00 e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti  dal
bilancio del comune stesso, tenendo conto anche delle indicazioni della già citata nota interpretativa
della Fondazione IFEL del 23 maggio  2020.

CONSIDERATO che in merito alle funzioni di ARERA, in particolare in relazione a quanto
previsto dalla deliberazione n.158, l’Ente ha aderito al ricorso proposto da ANUTEL nei confronti
della deliberazione di ARERA n. 158/2020.

RITENUTO infine opportuno provvedere all’adozione del presente provvedimento e delle misure in
esso previste, anche in considerazione del previsto svolgimento del turno di ballottaggio nel
prossimo mese di settembre.

VISTO il D.Lgs.267/2000.

VISTO lo Statuto dell’Ente.

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente.

VISTO il parere del Collegio dei revisori allegato al presente atto.
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi
dell’art.49 del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto.

DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2020, per le motivazioni illustrate in premessa ed ai sensi dell’art.
107 co. 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, le tariffe della tassa sui
rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del
30/07/2019 e già approvate in via provvisoria con propria deliberazione, assunta con i poteri del
Consiglio comunale n. 14 del 4.03.2020, riportate all’allegato “A” della presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale.

2)Di dare atto, nel rispetto del già citato art. 107 co. 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27
del 24 aprile 2020, che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno
2020 che  dovrà essere definito e approvato entro il 31 dicembre 2020, dovrà eventualmente
provvedere all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno
2021tenendo adeguatamente conto di quanto emergerà dagli accordi fra l’Autorità di Ambito ed il
Gestore del servizio Sei Toscana.

3)Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura
nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020.

4)Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la
protezione ambientale come ampiamente specificato nelle premesse della presente deliberazione.

5)Di modificare il Regolamento TARI, riscrivendo l’art.1 comma 1 “oggetto del regolamento” ai
sensi di quanto disposto dalla L.160/2019 art.1 comma 738 così come segue:
 “il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.
117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52
D.Lgs. 446/1997, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Follonica, della Tassa sui rifiuti
(TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013 successivamente confermata dalla L.160/2019”.

6)Di introdurre in via straordinaria solo per l’anno 2020 e per le motivazioni meglio espresse in
premessa all’art.28 comma 1 del Regolamento TARI “agevolazioni” la lettera c) e lettera d) come
di seguito riportate:
“ lett.c) Per il solo anno 2020 per le attività che sono state oggetto di chiusura individuate tenendo conto
dei codici ATECO di cui ai Dpcm sopra richiamati sarà riconosciuta la riduzione della tariffa  variabile
del 80% per i mesi da marzo a ottobre 2020 purché in regola con i pagamento degli anni pregressi; ad
esclusione delle seguenti Categorie: 9-Casa di cura e riposo;10 ospedali; 12-banche e istituti di credito e
studi professionali; 14 Farmacia, erborista, tabaccaio; 14° edicola; 20 Attività industriali con capannoni
di produzione; 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici; 25 Supermercati, pane e pasta ,
macelleria…; 26 Plurilicenze alimentari..; 27 ortofrutta e pescheria; 28 Ipermercati di generi misti”.

“lett.d) Per il solo anno 2020 per i soli contribuenti residenti nel Comune di Follonica che si trovano in
temporanea  difficoltà economica a seguito della  messa in cassa integrazione e/o perdita del posto di
lavoro sarà riconosciuta la riduzione della tariffa variabile del 15% per i mesi da marzo a ottobre 2020,
purché in regola con i pagamenti degli anni pregressi. Il beneficio di cui sopra è attuato mediante
presentazione di una autocertificazione corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro circa la messa
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in cassa integrazione e/o licenziamento dal posto di lavoro ovvero qualunque altra documentazione
attestante lo stato di cui sopra. Le domande vanno presentate all’Ufficio tributi entro il 31 ottobre
ed il beneficio di cui sopra opera fino alla concorrenza del tetto massimo di € 91.000,00” .

7) Di dare altresì atto che le agevolazioni di cui al punto precedente si applicano alle tariffe 2020,
come definite al punto 1 della presente deliberazione, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla
Fondazione IFEL (Fondazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per la Finanza
locale), con la nota del 23 Maggio 2020, già dettagliata in premessa, al fine di non creare disparità
di trattamento fra gli enti che si avvalgono e quelli che non intendono farlo del metodo semplificato,
indicato dall’art. 107 co. 5 del D.L. n. 18/2020.

8) Di dare atto che per effetto delle modifiche sopra introdotte, il nuovo testo del Regolamento risulta essere
quello di cui all’Allegato” B”  al presente provvedimento.

9) Di dare atto che, ferma restando la cifra massima di €uro 491.000,00, ipotizzata congrua al fine di
introdurre le agevolazioni atipiche di cui al precedente punto 6), la destinazione delle risorse tra le lett. c) e
d) dell’art.28 del Regolamento è la seguente:

€ 400.000,00 per la lettera c);
€   91.000,00 per la lettera d).

10)Di dare atto altresì che le autorizzazioni di spesa introdotte con le agevolazioni atipiche di cui ai
paragrafi precedenti e necessarie a finanziare le minori entrate conseguenti alle modifiche previste
dall’art.28 del regolamento comunale TARI di cui alla lettera c) e lettera d) introdotte al punto 6
della presente delibera, è assicurata mediante riduzioni di spese di competenza, rinegoziazione di
prestiti, recuperi tributari ed utilizzo nelle misure e modalità consentite dalle norme, di componenti
dell’avanzo di amministrazione fatto salvo il ricorso a misure di carattere nazionale, e sarà
adeguatamente trattata in sede di assestamento del bilancio di previsione 2020/2022, mediante
creazione di apposito stanziamento nelle voci di spesa.

11)Di stabilire che è posticipata, in via straordinaria solo per l’anno 2020, la scadenza della rata a
saldo precedentemente stabilita con propria deliberazione assunta con i poteri della Giunta n.24 del
04.02.2020, nel mese di novembre, a fine dicembre 2020

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

13)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 35 del 05-08-2020 - Pag.  8 di 10



PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere:
Favorevole

Data, 05-08-2020
IL DIRIGENTE
SERENA BOLICI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole

Data, 05-08-2020
                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERENA BOLICI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. ALESSANDRO TORTORELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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