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      COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 PROVINCIA DI ROMA 
 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rep.Pubblicazione n.  594         del  22/10/2020                
 

Nr. 
15   

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

Data  
28-09-20 

 

 
 

L'anno   duemilaventi,  il  giorno  ventotto del 
mese di settembre alle ore 18:15, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato,a norma di legge in sessione Ordinaria, in Prima convocazione 
in seduta Pubblica 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  
====================================================================== 
 
SALVATORI PAOLO P MOZZETTA STEFANIA P 
FILONI MATTEO P ALESSANDRINI GUSTAVO P 
LATTANZI MIRKO P FINA MIRKO P 
PROIETTI MARIO P ALESSANDRINI ALVARO P 
MOZZETTA SIMONE P FILONI FRANCESCO A 
LORI ORESTE P   
 
====================================================================== 
ne risultano presenti n.  10 e assenti  n.   1 
 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 
qualità di SINDACO  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 il 
Segretario comunale Sig. Di Rollo G.Battista. 
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 
 
LATTANZI MIRKO 
LORI ORESTE 
FINA MIRKO 
 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente dichiara 
aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto 
attiene la regolarità tecnica, contabile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto 
l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso 
verso l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all’articolo 
1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la 
I.U.C., disciplinata dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve 
le previsioni in materia di TARI; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, 
nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili; 

VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);  

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);  

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in 
tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI 
ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria; 

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani; 

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni 
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in 
via esclusiva; 

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani; 

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali: 
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- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie; 

- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 
comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, 
l’obbligo resta in capo a questi ultimi; 

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i 
Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i 
dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, 
la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici 
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

CONSIDERATO, altresì, che per l’attività di accertamento, può essere considerata come 
superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale 
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; 

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere 
ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle 
quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero; 

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo; 

EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 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”; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi 
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di 
cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158; 

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che: 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è 
composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
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del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata 
alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche; 

- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi con 
una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili; 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del 
richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio; 

EVIDENZIATO che anche per l’anno 2020, viene consentito di derogare ai coefficienti per la 
determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia 
dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima 
del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 
(decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo 
periodo, come segue “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 
disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi 
dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”; 

ATTESO CHE, il medesimo art. 57-bis ha introdotto il comma 683-bis, al fine di precisare che 
“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 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”.; 

DATO ATTO che, ad opera dell’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “decreto 
Cura Italia”, il termine è stato differito al 30 giugno 2020; 

VISTI: 
- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha 
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 giugno 2020; 
- l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 
160/2019, che svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento 
IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo entro il 30 settembre 
2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile 
il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito; 
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 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». 

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio 
comunitario “chi inquina paga”, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle 
risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell’art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 
147/2013; 

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal 
comma 702, della Legge n. 147/2013; 

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso 
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articolo 52, comma 1, che recita: “ 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 il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle 
rate della componente TARI; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorre 
dall’anno d’imposta 2020, ….”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”; 

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n.4 rate, aventi le seguenti 
scadenze:  
- 1° rata  16 Febbraio; 
- 2° rata  16 Aprile; 
- 3° rata  16 luglio; 
- 4° rata  16 dicembre; 

 
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa 
dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i 
controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute 
all’articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre 
disposizioni vigenti in materia; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A decorrere 
all'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. 
Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle 
città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di 
imposta 2021”; 

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., 
prevede. “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. 
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EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i 
quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello 
svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività 
amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, 
della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 
49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 ; 
 
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 , il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Cons. Simone Mozzetta – Dà lettura del prioprio intervento, consegnandone poi il testo per 
essere qui di seguito integralmente riportato: 
A seguito delle norme approvate a fine anno 2019 si è reso necessario eliminare il Regolamento 
IUC  e dare alla TARI una sua disciplina. In questo regolamento che viene proposto per 
l’approvazione si è preso atto di tali normative, in particolare della Legge n.160/2020 e del 
decreto n.34/2020, nonché delle disposizioni e direttive emanate dell’ARERA.  

Nell’operazione di riordino dell’intero regolamento: 
-è stata inserita la competenza dell’Autorità di Regolazione;   
-sono state applicate alcune modifiche in merito alla disciplina della riscossione 
dell’accertamento che, per effetto della Legge n.160/2020, nell’ambito della riscossione 
coattiva, diviene accertamento esecutivo (cosiddetta riscossione potenziata);  
-è stata disciplinata la redazione e composizione dei costi da inserire del piano finanziario TARI 
in ossequio delle disposizioni dell’ARERA; 
-è stata confermata la possibilità di utilizzare i coefficienti ministeriali in deroga; 
-è stata confermata la riduzione per il compostaggio domestico; 
-è stata disciplinata la rateazione, facendo gli opportuni riferimenti al vigente Regolamento 
comunale sulla rateazione;  
-è stata confermata l’applicazione degli istituti deflattivi; 
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-è stata riscritta la parte relativa alla riscossione delle rate , in attuazione delle nuove 
disposizioni sulla regola di efficacia delle delibere, che prevede di utilizzare le tariffe in acconto 
per l’anno precedente e di utilizzare le nuove tariffe solo dal 1° dicembre dell’anno a  
conguaglio. Le rate, quindi, sono state rideterminate in: 1° rata  16 Febbraio; 2° rata  16 
Aprile; 3° rata  16 luglio; 4° rata, a saldo con le nuove tariffe in vigore per l’anno di 
riferimento, al 16 dicembre. 
 
Resta invariato, come da normativa vigente, il presupposto impositivo della TARI che si 
riconduce al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, rimanendo comunque escluse dalla tassazione 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, 
nonché le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile purché non siano 
detenute o occupate in via esclusiva. 

Le integrazioni proposte nel Regolamento TARI delineano un quadro di continuità delle norme 
con l’assetto già in corso , per cui non si prefigurano modifiche tali da generare effetti 
significativi sull’andamento del gettito del relativo tributo. 

Esso è composto di n.36 articoli,  ed entra in vigore dal 1 gennaio 2020. 

Cons. Fina -  Nulla da dire dal punto di vista tecnico. Nulla invece è stato fatto per contenere il 
costo del servizio. Per tale motivo annuncia il voto contrario del proprio Gruppo. 

 

Sindaco – Nel maggio 2011 la percentuale di raccolta differenziata era pari al 2,81%, oggi 
siamo arrivvati al 70% - 75%. Si tratta quindi di un’altra tassa. Invi i Consiglieri a verificare 
quali siano gli importi della TARI nei circa quaranta comuni del Nord – Est di Roma. 

 

Cons. Alvaro Alessandrini – Sicuramente è importante il risultato raggiunto per la raccolta 
differenziata. Tuttavia non si rinvengono benefici, anche minimi, per gli utenti che non potranno 
contare su alcuna riduzione del tributo. Sottolinea, ancora una volta, il mancato coinvolgimento 
della minoranza. 

Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 9 Consiglieri sui n. 10 assegnati al Comune ed in 
carica, dei quali n. 10 votanti e nessuno astenuto; 

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2, espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 

TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto; 
3. di prendere atto che il predetto regolamento TARI avrà efficacia dal 01/01/2020; 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 
dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa. 

 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata la necessità, stante l’urgenza, di conferire immediata efficacia al provvedimento test° 
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votato; 
 
Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 9 Consiglieri sui n. 10 assegnati al Comune ed in 
carica, dei quali n. 10 votanti e nessuno astenuto; 

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2, espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALVATORI PAOLO                   Di Rollo G.Battista 
 

====================================================================== 
 
Rep.Pubbl. N.594 Approvata                             
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della Legge 
18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Comunale,li  22 OTTOBRE 2020                     Di Rollo 
G.Battista 
 
====================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal          
al         , come prescritto dall'art. 134 comma 1^, della legge 18 
agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
E' divenuta  esecutiva il giorno  28/09/2020; 
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  
L.267/00); 
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4  
L.267/00); 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
San Polo dei Cavalieri,lì 22/10/2020               Di Rollo G.Battista 
 


