
 

  CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
  Provincia di Fermo 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 24 del 30/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 24 DEL 30/09/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Settembre, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze 
consiliari SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l’elenco 
degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all’Albo Pretorio 
del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

ANTONELLI GIANFELICE SI  
COGNIGNI PAOLO SI  
CONTI FABIO SI  
GALLUCCI ROBERTO SI  
GRECI ROBERTO SI  
LEPRI FRANCESCO SI  
MANDOLESI FRANCESCA SI  
MARIANI MARCO --  
MARTINELLI GIOVANNI --  

 

MAURIZI PAOLO SI 
MORRESI ALESSANDRO SI 
PACCAPELO FEDERICA -- 
ROSSI ANDREA SI 
SABBATINI ROBERTO -- 
SANTANDREA LORIANO SI 
TERRENZI ALESSIO SI 
TOMASSINI MONIA SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 4 

 

Partecipa il Segretario Generale  CESETTI ALBERTO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  COGNIGNI PAOLO, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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In continuazione di seduta il Presidente propone di discutere unitariamente i punti 4, 5, 6, 
7, 8 dell’odierno ordine del giorno e di procedere poi con votazioni separate per ciascun 
punto dell’ordine del giorno. 
 
Il Presidente mette a votazione la predetta proposta che viene approvata all’unanimità 
dai tredici consiglieri presenti e votanti. 
 
Il Presidente, quindi, cede la parola all’Assessore Mirco Romanelli che illustra i punti 
dell’ordine del giorno prima citati. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 

dal responsabile del servizio dell’Area 2; 

Ritenuto di dover deliberare in merito; 

Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla 

competenza per l’adozione del presente atto. 

Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla 2^Commissione Consiliare nella seduta 

del 25/09/2020.  

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo 

quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000. 

Preso atto del parere favorevole dell’Organo di Revisione (verbale in data 29 settembre 

2020) depositato in atti; 

 

Preso atto che la relazione e la discussione è stata registrata e trascritta nel verbale di 

seduta che è depositato agli atti. 

 

Con 10 voti favorevoli e 3 astenuti (consiglieri Conti, Tomassini e Greci) resi per alzata di 

mano, dai 13 consiglieri presenti e 10 votanti, accertati e proclamati dal Presidente; 

DELIBERA 
 

1. Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, 

comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.). 

 
2. Di approvare il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”, nella 

versione di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 
 

3. Di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 2, avrà 
efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 
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23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448. 
 

4. Di stabilire che in concomitanza con quanto indicato nel Regolamento approvato 
deve ritenersi modificato il limite quantitativo di assimilazione previsto dal 
Regolamento di Nettezza urbana, (approvato con delibera CC n. 30 del 
09.07.2020), art. 9, comma 9.3, fissando come soglia quantitativa per considerare 
assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche il quantitativo 
determinato dalla moltiplicazione tra la superficie produttiva di rifiuti e il coefficiente 
Kd massimo di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999. 
 

5. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze 
- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 
 

6. Di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella 

sezione dedicata. 

Infine,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con 10 voti favorevoli e 3 astenuti (consiglieri Conti, Tomassini e Greci) resi per alzata di 

mano, dai 13 consiglieri presenti e 10 votanti, accertati e proclamati dal Presidente; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;  

L. 147 del 27 dicembre 2013 

Legge. 27 dicembre 2019, n. 160; 

D. Lgs. n.267/2000 

MOTIVAZIONE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 

VISTO l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” 

diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare 

stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina 

dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

CONSIDERATA la necessità di rivedere l’attuale assetto regolamentare del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare costituito da un unico regolamento IUC all’interno del quale il titolo 4 è 

destinato alla disciplina della Tassa Rifiuti e il titolo 1 contiene le disposizioni comuni 

applicabili oltre che alla TARI anche all’IMU ed alla TASI (abrogata a decorrere dal 1° 

gennaio 2020);  

VISTO l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti”; 

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di 

TARI, a norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: “1) i 

criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la 

disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di 
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categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta”; 

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre di 

un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla 

definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici; 

RILEVATA l’utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge 

più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i contribuenti e gli 

operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra normativa in vigore e 

contenuti del Regolamento; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale, approvato con 

deliberazione di consiglio Comunale n. 24 del 27.08.2014 (di seguito Regolamento 

comunale) e successivamente modificato con deliberazione n. 8 del 26.03.2015 e n. 5 

del 01.03.2016; 

VISTO il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 

assimilabili agli urbani e per la tutela dell'igiene ambientale e del decoro urbano,  

VISTO il vigente Regolamento Generale delle entrate comunali; 

CONSIDERATO che alla luce dell’impianto normativo in vigore dall’anno 2020 occorra 

trasferire la disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un 

separato “Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI)” contenente la disciplina locale ad oggi 

vigente con le modifiche ed integrazioni più avanti esposte nel presente atto;  

VALUTATA altresì la necessità di procedere all’abrogazione del regolamento IUC a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, dichiarandone comunque l’efficacia in ordine alla 

regolazione dei rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2020, entro i limiti 

previsti dalla nuova disciplina; 

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo 

Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura 

tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario; 

VISTO l’art. 15-bis, comma 1 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, c.d. “Decreto Crescita”, che 

dispone l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2019 ai fini dei versamenti effettuati 

prima del 1° dicembre e l’utilizzo delle tariffe deliberate per l’anno 2020 ai fini dei 

versamenti effettuati dopo il 1° dicembre, rendendo di fatto obbligatorio per gli enti la 

fissazione di scadenze precedenti e successive al 1° dicembre; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 

53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
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stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 

e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento;  

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando 

all’articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che “gli enti locali […] deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

OSSERVATO che l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che “[…] 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. […]”;  

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione fissato 

dall’articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è stato prorogato al 30 settembre 2020 

dall’articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione del c.d. 

D.L. Rilancio, che disciplina quanto segue: “In considerazione delle condizioni di 

incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 

2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre” […]”; 

RICHIAMATO l’art. 57-bis, comma 1 del D. L.  26 ottobre 2019, n. 124 c.d. “Decreto 

Fiscale” che ha disposto l’inserimento dell’art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che: 

“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, […], approvano le tariffe e i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. [...]” e considerato che questo ultimo 

termine era stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell’articolo 107 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27; 

CONSIDERATO che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, all’articolo 138 

ha stabilito l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione 

della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei 

regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione 

del bilancio di previsione; 

VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli 

atti deliberativi dispone “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 
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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. […] In caso di mancata pubblicazione 

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

OSSERVATO che l’articolo 106, comma 3-bis della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di 

conversione del c.d. D.L. Rilancio, ha altresì differito i termini di cui al punto precedente, 

disciplinando che “[…] Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre 

di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 

novembre. […]”; 

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del 

Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, 

all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, 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 richiamato 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”; 

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo 

di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione 

sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “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-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime”;  

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 

3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione 

sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 

richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio 

interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
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contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i 

responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue 

competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile 

dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di 

cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”; 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla 

L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 171, alla 

disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto 

dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

CONSIDERATO che quanto disposto con la Circolare Ministeriale n. 1/DF del 20 

novembre 2017, con la quale è stato chiarito che per le utenze domestiche la quota 

variabile della tassa sui rifiuti (TARI) deve essere calcolata una sola volta comprendendo 

nella superficie di riferimento dell’utenza domestica anche quella delle pertinenze 

dell’abitazione, si applica con esclusivo riferimento all’adozione del Metodo Normalizzato, 

nel quale la quota variabile è da ritenersi calcolata una tantum per ciascun nucleo 

familiare, e non invece per l’applicazione del Metodo a Parametri Variabili, applicato da 

questo Comune fin dall’anno 2014 sulla base del comma 652 dell’articolo 1 della L. 

147/2013, all’interno del quale le tariffe sono applicate sulla base della superficie occupata 

oltre che in relazione al numero degli occupanti dell’utenza domestica e pertanto le 

conclusioni ministeriali non possono riferirsi all’impianto adottato da questo Comune;  

 
Tutto ciò premesso;  
 
Richiamati: 
- il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 

 
Richiamati altresì: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- l’articolo 48 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni; 
 
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto 
d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 
62/2013 e del Codice di comportamento comunale, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 
 

1. di approvare il documento istruttorio il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del 
provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.). 
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2. di approvare il “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”, nella 
versione di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 

3. di stabilire che il Regolamento così come modificato ai sensi del punto 1, avrà 
efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 16, L. 
23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448; 
 

4. di stabilire che in concomitanza con quanto indicato nel Regolamento approvato 
deve ritenersi modificato il limite quantitativo di assimilazione previsto dal 
Regolamento di Nettezza urbana, (approvato con delibera CC n. 30 del 
09.07.2020), art. 9, comma 9.3, fissando come soglia quantitativa per considerare 
assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche il quantitativo 
determinato dalla moltiplicazione tra la superficie produttiva di rifiuti e il coefficiente 
Kd massimo di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 
 

6. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella 

sezione dedicata. 

Infine,  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott.  D'ERRICO TOMMASO in data 26/09/2020 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
Firma Digitale: Dott.  D'ERRICO TOMMASO 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott.  D'ERRICO TOMMASO in data  26/09/2020 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
Firma Digitale: Dott.  D'ERRICO TOMMASO 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 COGNIGNI PAOLO  CESETTI ALBERTO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1405 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PLINI GIANLUCA attesta che in 
data 15/10/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 24 del 30/09/2020 

 

 

                                                           
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Sant’Elpidio a Mare, lì 15/10/2020 Il Firmatario la pubblicazione 

  PLINI GIANLUCA1  


