
 

COMUNE DI BASALUZZO 

Provincia di Alessandria 

 

                                                                                                                              N.19 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

        OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva per la  

                             copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Legge  

                             27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 668). Approvazione nuovo testo. 
 

 

  L’anno  duemilaventi  addì  otto  del  mese  di  maggio  alle  ore 21,00  nella  palestra  scolastica,    

  stante la necessità di rispettare  le  disposizioni  sul distanziamento  sociale, di cui alla normativa   

  speciale  approvata  per  contrastare  la  diffusione  della  sindrome acuta  respiratoria causata dal  

  coronavirus denominato “Covid-19”. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale: 
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LUDOVICI Gianfranco – Sindaco 

CRAVENNA Silvana 

MOTTA Gianluca 

SILVANO Davide  

ZACCHINI Maurizio 

CORTE Gianpaolo 

NOTARANGELO Matteo 

REPETTO Mattia 

MARCHETTI Lorenzo 

BORSA Rosanna 

IACAZZI Giampiero 
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Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Valerii Dr.Stefano.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ludovici Gianfranco nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

 

 
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

           Premesso: 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 “I comuni che hanno realizzato 

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione 

della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa 

dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

 

- che il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, 

disciplinante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale 

della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 

dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 

effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”, prevede quale requisito minimo per la 

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti la determinazione del peso  o del volume 

della quantità di rifiuto urbano residuo – RUR – conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti, stabilendo i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione 

puntuale della quantità di rifiuto; 

           Considerato che l’attuale modello gestionale della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, ai 

sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento comunale di gestione dei servizi di raccolta rifiuti 

approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 23.05.2014,  come modificato dalle deliberazioni di Consiglio 

Comunale n. 14 del 27 maggio 2016 e n.2 del 13/01/2020, prevede un sistema integrato di raccolta 

differenziata dei rifiuti misurabile;  

Considerato: 

- che la Società Gestione Ambiente s.p.a., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del 

Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico 

di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato in questo Comune, in esecuzione 

delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, il sistema di raccolta differenziata 

dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di 

raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto 

nel territorio comunale; 

 

- che tale misurazione puntuale della quantità di rifiuti è attuata in conformità al Decreto del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017; 

           Visto lo schema di Regolamento tipo per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei 

rifiuti urbani approvato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR 

con deliberazione A.C. n. 13 del 18/07/2017 e successivamente rivisto dal Tavolo Tecnico costituito presso 

il medesimo Consorzio; 

 

           Considerato: 

- che il modello di determinazione delle tariffe, redatto in conformità al piano finanziario dell’anno di 

riferimento, è basato sul modello e sui criteri di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158; 

 

- che il D.P.R. n. 158/1999 dispone che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 

gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 

effettivamente conferiti dalle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, applicando, 

qualora non fosse ancora possibile tale valutazione, un sistema presuntivo, prendendo a riferimento  



 

 

 

i nuclei familiari e i coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo 

familiare per le utenze domestiche e la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua 

nell’ambito degli intervalli indicati nel medesimo decreto per le utenze non domestiche; 

 

           Considerato che: 

- si prevede, con il regolamento allegato al presente atto, adottato ai sensi all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva, in luogo della TARI 

applicata sino al 31/12/2019;  

 

- che a seguito dell’istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, tale tariffa 

corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuato nella società Gestione Ambiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio pubblico di 

raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in questo Comune;  

 

- che la tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla disciplina contenuta nel Regolamento approvato con il 

presente provvedimento è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come determinati in base alla deliberazione 

dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) 31/10/2019, n. 443; 

           Visti: 

- l’art. 7 e l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, i quali attribuiscono ai Comuni potestà regolamentare nelle 

materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto,  nonché 

autonomia impositiva nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento 

della finanza pubblica; 

 

- l’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei 

Comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, prevedendo che per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l’altro, il termine per 

approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

- l’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi:  

 

- 15: “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”; 

 

-15-ter: “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 è 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 è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” 

 

          Vista la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: “Art. 15 -bis del D. L. 30 

aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti” nella parte in cui 

prevede che: 

 

 l’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell’introdurre il comma 15-ter nell’art. 13 del D. L. n. 201 del 

2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per 

l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del disposto di cui 

all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga 

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere 

trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno; 

 

 le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle 

deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni 

– ai sensi dell’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 – possono prevedere in luogo della 

TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo. È il caso di precisare, al 

riguardo, che, benché gli atti concernenti la tariffa di cui al citato comma 668, non rientrino 

nemmeno nell’ambito di applicazione dell’obbligo di invio di cui al comma 15 dell’art. 13 del D. L. 

n. 201 del 2011, il MEF, ove gli stessi vengano comunque trasmessi, provvede alla relativa 

pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del 

sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla 

distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo 

privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione 

puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria;  

 

           Visto il Regolamento per l’istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

 

        Visti: 

 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, che ha prorogato il termine per la 

deliberazione del Bilancio 2020/2022 degli enti locali al 31.03.2020 - “Differimento del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 

al 31 marzo 2020;  

 

 

 

 

 



 

 

 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020 che ha ulteriormente differito il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 

30 aprile 2020; 

 

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” che all’art.n. ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 degli enti locali dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020; 

 

           Visto il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e 

per esigenze indifferibili. (GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019), Entrato in vigore il: 27/10/2019, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301); 

 
              Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 , Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (GU Serie Generale n.304 del 30-12-
2019 - Suppl. Ordinario n. 45); 
 

              Rilevato che il Comune, approvando il Regolamento oggi all’esame del Consiglio Comunale, si 
riserva, nell’esercizio della sua autonomia prevista ex art. 117 Cost. comma 6°, di intervenire per 
apportare tutte quelle modifiche imposte dalla Legge speciali di riferimento o suggerite 
dall’applicazione pratica della normativa di dettaglio, per rendere il regolamento stesso adeguato ad 
una realtà complessa, sempre in divenire e sempre in continuo mutamento (anche di esigenze); 
 

           Ascoltata la relazione del Sindaco sul punto posto all’o.d.g.; 

 

           Dato atto che la TARI, nella manovra finanziaria con effetto fiscale dall’esercizio 2020 

contiene rilevanti novità, anche (tra l’altro) in materia di tariffazione dei rifiuti, ad esempio “…. il 

Bonus Tari 2020, ovvero lo sconto sulla tassa rifiuti per le famiglie con ISEE basso. La conversione in 

legge del Decreto Fiscale conferma l’arrivo di nuove agevolazione per i contribuenti con redditi bassi. 

La novità è stata introdotta nel corso della discussione del DdL di conversione. L’idea del bonus Tari è 

semplice, e consiste nell’estendere alla tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti lo stesso 

meccanismo già previsto per le bollette di luce e gas, riconoscendo ai contribuenti con modello 

ISEE sotto una determinata soglia di beneficiare di uno sconto sul totale dell’importo dovuto. Sarà 

l’Arera (nuova autorità in campo, che si occuperà anche del ciclo dei rifiuti) a fissare le regole per 

l’accesso allo sconto Tari, secondo i parametri che saranno fissati con DPCM entro 90 giorni dalla data 

di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Fiscale 2020. Il 2020 sarà un 

anno di importanti novità per la Tari. Se fino ad oggi l’attenzione era concentrata sul nuovo metodo di 

calcolo allo studio dell’Arera, e sull’inasprimento delle misure volte a contrastare il mancato versamento 

della tassa rifiuti - al pari di tutti i tributi locali - ora si profilano all’orizzonte novità dal 

maggiore appeal per i contribuenti. La legge di conversione del Decreto Fiscale 2020 introduce in via 

ufficiale un nuovo bonus sociale per le famiglie a basso reddito. Il bonus Tari seguirà le stesse regole 

che fanno già da base al bonus luce e gas, ambedue riconosciuti come sconto sulle bollette secondo i 

parametri fissati dall’Arera ai contribuenti con modello ISEE basso. Attualmente, il bonus luce è 

riconosciuto alle famiglie con ISEE non superiore ad 8.107,5 euro, importo che sale a 20.000 euro nel 

caso di presenza di più di tre figli nel nucleo familiare. Sarà l’Arera, secondo i paletti fissati dal DPCM 

attuativo, a dovrebbe fissare le regole operative per l’attuazione del bonus sociale e degli sconti sulla Tari. 

L’agevolazione riguarderà esclusivamente le utenze domestiche. La vera innovazione riguarderà 

il metodo di calcolo predisposto dall’Arera, con l’obiettivo di creare maggiore trasparenza nella gestione 

del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti ed incrementarne l’efficienza. Rimane importante 

sottolineare, ma solo in un discorso più generale, che  la tassa rifiuti sia una di quelle peggio digerite dai 

contribuenti italiani che, a fronte di costi in continuo aumento (la media è di 300 euro di Tari a famiglia), 

sono costrette a vivere in città dove (a volte, ma non è il caso del Comune di Basaluzzo) il servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti è gestito in maniera tutt’altro che efficiente. L’obiettivo primario resta 

quello di predisporre un sistema con un buon rapporto qualità\prezzo, agevolando però le famiglie con 

ISEE basso. Il rischio è però che il nuovo sistema di calcolo finisca col nascondere sorprese amare per  
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quell’ampia fascia di contribuenti che non rientrerà nei limiti di reddito per beneficiare degli sconti: come 

evidenziato dall’ANCI Lombardia c’è il rischio che la Tari dal 2020 aumenti in quasi tutti i Comuni. Una 

nota velatamente critica nei confronti dell’ARERA, cui La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito  

all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e  

assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, 

anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri 

settori di competenza. Evidentemente lo Stato Italiano, dimenticandosi che la Costituzione assegna alle 

Regioni, alle Province ed ai Comuni la suddivisione del territorio ed il modello del policentrismo 

autonomistico (in diritto amministrativo) continua a preferire la creazione di Super istituzioni di Controllo 

(gli ATO, ma anche, a titolo di esemplificazione, l’ANAC, l’AGICOM, l’AGID, l’ANBSC, etc. etc.) che, da 

subito, hanno non solo penetranti poteri di controllo, ma anche “sanzionatori” e sono posti dalla legge 

istitutiva al di sopra degli enti territoriali, ma così facendo il legislatore continua a sovvertire un 

equilibrio creato dal legislatore costituente e va a sconvolgere il ruolo degli attori in campo, con effetti 

non sempre positivi, anzi, con un carico di lavoro “a cascata” per gli enti territoriali (è evidente che se le 

Autorità Vigilano e sanzionano, “creano anche moltissimi adempimenti” in danno dei Comuni, con 

aggravamento degli adempimenti connessi agli atti di controllo successivo…); ora, che il modello di 

controllo delle Autorità sia il migliore o che porti a risultati ottimali, è tutto da dimostrare. Di certo, rende 

difficoltoso il lavoro dei Comuni, specie se di minori dimensioni demografiche, cui la stessa Corte 

Costituzionale con la Sentenza nr. 33/2019 ha ridato dignità ed autonomia….. “; 

 

         Dopo ulteriori e più approfondite discussioni, si passa alla parte dispositiva della presente 

deliberazione,  

 
       Quindi, il Consiglio Comunale,  

 

        Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

        Visto lo Statuto Comunale; 

 

        Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

        Con voti resi in forma palese per alzata di mano e proclamati dal Sindaco-Presidente, di: 

 

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI: 10 

FAVOREVOLI             10 

CONTRARI     0 

ASTENUTI      

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse e la parte narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2. Di approvare il Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

3. Di dare atto che: 

 

- il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia dal 01.01.2020 e pertanto a 

decorrere da tale data è istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI; 

 

- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Gestione Ambiente S.p.A, soggetto 

affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013; 
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- oltre all’invio al gestore dell’ultimo ruolo Tari aggiornato, dovrà essere istituito un opportuno 

flusso informativo tra l’Anagrafe Civile del Comune e Gestione Ambiente, con procedure e 

supporto informatico eventualmente necessario realizzato e gestito a cura di Gestione  

                 Ambiente S.p.A, finalizzato a mettere in condizione il gestore di effettuare in modo corretto e       

                 puntuale tutte le attività, di aggiornamento inserimento e/o variazione delle utenze,  

                 propedeutiche all’emissione  della Tariffa rifiuti corrispettiva; 

 

4. Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201; 

 

Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 

nr. 267 del 18.08.2000, il Consiglio Comunale procede a votazione separata per l’immediata eseguibilità 

del presente provvedimento: 

 

1. Di procedere a dichiarare, con votazione resa in forma palese, la quale reca il seguente risultato: 

Presenti 10 

Votanti 10 

Favorevoli 10 

Astenuti   0  

Contrari 00  

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4^ 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 

           IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to  Ludovici Gianfranco                                        F.to  Valerii Avv.Stefano 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Basaluzzo, lì    28/09/2020                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               (Valerii Avv.Stefano)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

 

che la presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   

28/09/2020 (art.124, comma 1 -D.Lgs.18.08.2000, n.267) ; 

 

 è stata trasmessa al Prefetto in data=============n.====prot.====(art.135  

      D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 è divenuta esecutiva: 

 

      | XX| perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs.  

              267/2000) 

      |       | perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134 comma 3 D.Lgs.  

              267/2000) 

 

 

 

Addì, 28/09/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          F.to  Valerii Avv.Stefano 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 

          IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Ludovici Gianfranco                                                          Valerii Avv.Stefano 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Basaluzzo, lì                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               (Valerii Avv.Stefano)  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

 

che la presente deliberazione: 

 

 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  

28/09/2020 (art.124, comma 1 -D.Lgs.18.08.2000, n.267) ; 

 

 è stata trasmessa al Prefetto in data=============n.====prot.====(art.135  

      D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 è divenuta esecutiva: 

 

      | XX| perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 D.Lgs.  

              267/2000) 

      |      | perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134 comma 3 D.Lgs.  

              267/2000) 

 

 

 

Addì,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              Valerii Avv.Stefano 

 


