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COMUNE DI LESSONA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

 
OGGETTO: 
TARI. Piano economico e finanziario e tariffe 2021. Impostazione del bilancio 
di previsione 2021-2023. Scadenza dei pagamenti come da proposta formulata 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 25.01.2021.           

 
L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore diciannove e minuti trenta, 
regolarmente convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in audio-videoconferenza, 
il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di prima convocazione, ai sensi della disciplina contenuta nel 
Decreto del Sindaco n. 5 del 11.11.2020, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 73, comma 1, del 
D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27. 
 
Alla seduta sono contemporaneamente collegati in modalità audio-video, mediante piattaforma/programma 
GoToMeeting, i componenti del suddetto Organo Sigg.: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. dott.ssa Chiara Comoglio - Presidente Sì 
2. Didonè Rosanna - Consigliere Sì 
3. Grosso Giovanni - Consigliere Sì 
4. Cambiè Simone - Vice Sindaco Sì 
5. Bagatin Maura - Consigliere Sì 
6. Furno Luisa - Consigliere Sì 
7. Zago Enzo - Consigliere Sì 
8. Pertici Cinzia - Consigliere Sì 
9. Paniccia Emidio - Consigliere Sì 
10. Zin Andrea - Consigliere Sì 
11. Cavasin Guerrino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla seduta, nel contesto del medesimo collegamento audio-video, l’infrascritto Segretario 
Comunale dott. Bartolomeo Farana che provvede alla redazione del presente verbale e che, 
preliminarmente, ha accertato l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento video-facciale. 
 
Si dà atto che, ai sensi del punto 2, lett. e), della disciplina di cui al Decreto del Sindaco n. 5/2020 dianzi 
citato, le sedute a distanza del Consiglio, in via convenzionale, si considerano sempre tenute nella sede 
istituzionale del Comune. 
 
Ciò posto, la Sig.ra dott.ssa Chiara Comoglio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciutala la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 



 
 

IL SINDACO 
 
Visti, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), il nuovo metodo tariffario e il nuovo procedimento di 
formazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 e con le successive deliberazioni 
emanate nel corso dell’anno 2020 dalla stessa ARERA ad integrazione o precisazione. 
 
Rilevato che, con tali disposizioni, l’ARERA, circa la formazione del PEF, prevede il seguente percorso:   

a) il soggetto gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all’Ente territorialmente 
competente per la sua validazione;  

b) l’Ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in 
coerenza con gli obiettivi definiti;  

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva il PEF, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre 
modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 
determinati dall’Ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).  

 
Dato atto che ai tre attori del procedimento suddetto va pure aggiunto il Comune, e per esso il Consiglio 
Comunale, quale unico soggetto competente all’approvazione delle tariffe della TARI della quale il PEF ne 
costituisce il presupposto necessario ed indefettibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 683, 
della L. 27.12.2013, n. 147, che così recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  
approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  
materia ... ...”. 
 
Fatto presente che nell’ambito territoriale di questo Comune: 

- il soggetto gestore di cui al punto a) suddetto è rappresentato dalla Società Ecologica Area Biellese 
(SEAB) S.p.A., con sede a Biella, Società in house providing, a cui questo Ente partecipa 
direttamente assieme ai Comuni dell’area biellese e che si occupa della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti e dei relativi servizi ad essi correlati; 

- l’Ente territorialmente competente di cui al punto b) suddetto è rappresentato dal Consorzio 
Smaltimento Rifiuti Area Biellese (COSRAB), con sede a Biella, che svolge localmente le funzioni 
di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 
10.01.2018, n. 1 e s.m.i., ed al quale aderiscono i Comuni dell’area biellese. 
 

Considerato che: 
- il COSRAB ha reso nota, a Comuni aderenti che ne avevano fatto richiesta, l’impossibilità del 

Consorzio di riuscire a definire i PEF 2021 entro la scadenza del 31.01.2021, cioè entro il termine 
di approvazione del bilancio 2021-2023 previsto dall’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19.05.2020, 
n. 34, convertito in L.  17.07.2020, n. 77 (termine ora posposto al 31.03.2021, ai sensi dell’articolo 
unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
13 del 18.01.2021), tant’è che la richiesta dei dati a questo Comune, per l’elaborazione dei costi 
efficienti del servizio integrato dei rifiuti necessari per l’elaborazione del PEF 2021, è stata 
formulata dal citato Consorzio lo scorso 19.01.2021, con nota prot. n. U/132, indicando quale 
termine di trasmissione la data del 05.02.2021; 

- questa impossibilità comporta per il Comune l’ulteriore impossibilità da parte sua ad approvare le 
tariffe della TARI 2021, mancando appunto il PEF che ne è presupposto indispensabile, secondo il 
procedimento e le competenze sovra delineate, e ad allegarle al bilancio di previsione 2021-2023 di 
cui è sotto cenno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 172, comma 1, lett. c), del T.U. Enti Locali, 
approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., a norma del quale al bilancio devono essere 
allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;” ;  



- il COSRAB non ha tuttora definito il PEF 2021 e il Comune intende, comunque, procedere 
all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 entro il più breve tempo possibile, al fine di 
limitare al massimo la gestione del bilancio con le regole dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 
163 del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;   

- a tale scopo, ha pertanto predisposto il bilancio di previsione citato come da schema approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 25.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, e che 
sarà oggetto di approvazione seduta stante, con la trattazione di successivo punto all’ordine del 
giorno;  

- circa le previsioni della TARI e del costo del relativo servizio, il suddetto schema di bilancio - 
come meglio esplicitato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2021, esecutiva 
ai sensi di legge - è stato impostato tenendo conto della tariffe vigenti nell’anno 2020 (risultanti 
dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.07.2020, esecutiva ai sensi di legge) e dei 
costi del PEF 2020 (risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2020, 
esecutiva ai sensi di legge), in base ai seguenti presupposti di fatto e di diritto: 

o per espressa disposizione dell’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, la mancata 
approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021-2023, ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per 
l’anno di imposta precedente, come peraltro sostenuto dall’Istituto per la Finanza e 
l’Economia Locale (IFEL) nella nota del 09.12.2019 avente per oggetto: “Le modalità e le 
tempistiche di predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle 
tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l’anno 2020”; 

o tale proroga è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 
06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., che prevede dal 2020 la 
commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono 
prima del 1° dicembre e l’applicazione delle tariffe TARI aggiornate per tutti i versamenti 
con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre 
dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato; in pratica, come 
rilevato dal Ministero  dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con 
circolare n. 2/DF del 22.11.2019, “Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, 
che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre 
di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia 
determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, 
in secondo luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo 
l’importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni 
regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto 
meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, 
ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita 
deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”; 

o la proroga dei termini di legge per l’approvazione del bilancio consente al Comune, anche 
nel caso di già avvenuta approvazione dello stesso, di modificare la disciplina tributaria: in 
tal caso, la determinazione di diverse aliquote tributarie comporterà una variazione di 
gettito e dovrà pertanto essere accompagnata o seguita da una coerente variazione di 
bilancio, opportunamente motivata, senza alcun obbligo di procedere alla ripetizione ex 
novo del processo di formazione del bilancio, come sostenuto dall’IFEL nella nota del 
07.08.2020 avente per oggetto: “Termini di approvazione delle aliquote o tariffe di tributi e 
dei regolamenti delle entrate”, dove, a supporto di tale tesi, cita: 

- la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 02.05.2011, 
nella quale - pur rilevandosi che le delibere di approvazione delle tariffe ed 
aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art.  172, 
comma 1, lett. c), del T.U. Enti Locali più sopra citato - si dà atto che, in caso di 
intervenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune può legittimamente 
approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una 
variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una 
riapprovazione integrale del bilancio stesso; 

- la risoluzione della VI Commissione Finanze del 21.11.2013 , ove si rileva “«come 
il competente Ministero dell’Interno esprima l’avviso che le eventuali modifiche 
da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle 
intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie 
dell’ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al 



documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia 
indispensabile l’integrale approvazione di nuovo bilancio»”; 

o è possibile pertanto per il Comune approvare il bilancio di previsione 2021-2023 sulla base 
dell’impostazione indicata, fermo restando che qualora il COSRAB dovesse predisporre e 
validare il PEF 2021 entro il termine di approvazione del bilancio predetto, il Comune 
stesso approverà le correlative tariffe TARI 2021 con efficacia dal 1° gennaio dello stesso 
anno (art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 succitata, e art. 53, comma 16, della L. 
23.12.2000, n. 388 e s.m.i.) e apporterà al bilancio di previsione le occorrenti variazioni. 

 
Considerato inoltre che: 

- le tariffe TARI da applicare nel 2021, siano esse quelle prorogate dell’anno precedente o le altre da 
approvarsi successivamente all’approvazione del bilancio 2021-2023 in base al PEF 2021 
predisposto e validato dal COSRAB in base a quanto suddetto, per la loro materiale riscossione, 
necessitato di un determinato lasso di tempo in cui predisporre gli avvisi di pagamento da 
notificare ai contribuenti ed il preliminare calcolo della base impositiva riferita a ciascuno di loro; 

- l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando forti disagi alle famiglie di ordine 
sia sociale che economico; pertanto, un dilazionamento del pagamento dei vari tributi potrebbe 
rappresentare un beneficio per chi versa in tali condizioni;   

- tali circostanze hanno indotto la Giunta Comunale a proporre al Consiglio Comunale, che ne ha 
specifica competenza,  di prevedere un pagamento della TARI basato su tre anziché due rate - come 
previsto dal regolamento comunale più sotto citato - di cui le prime due rapportate ad un 
pagamento in acconto sulla base degli importi pagati da ciascun contribuente nell’annualità 
precedente e la terza rapportata ad un pagamento a saldo sulla base delle tariffe TARI 2020 
prorogate nel 2021 o delle tariffe 2021 approvate successivamente all’approvazione del bilancio 
2021-2023, previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d’acconto, tariffe 
queste ultime (quelle approvate successivamente all’approvazione del bilancio 2021-2023) che 
medio avranno acquisito la loro piena efficacia, essendosi espletato il loro invio telematico al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la successiva 
pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
contenute nell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011 e s.m.i.; 

- tale meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato è in linea con quanto disposto dall’art. 
13, comma 15-ter, suddetto che, come visto in precedenza, prevede dal 2020 la commisurazione 
alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e 
l’applicazione delle tariffe TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° 
dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento; 

- la proposta in tal senso della Giunta Comunale è contenuta nella propria deliberazione n. 6 del 
25.01.2021, esecutiva ai sensi di legge.  

 
Visti, in materia di riscossione e rateizzazione della TARI: 

- l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013 e s.m.i., laddove prevede che “Il Comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale 
(…)” ; 

- l’art. 34, comma 1, del regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con 
deliberazione consiliare n. 7 del 15.02.2016 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, laddove prevede 
che l’ammontare complessivo della TARI sia suddiviso “(…) in due rate a scadenza semestrale 
con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”. 

 
Visti, in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie: 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, 
n. 214 e s.m.i., in base al quale: “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 (…)”; 

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e 
s.m.i., ove si prevede che: “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. (…)”; 

- la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’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.”.  

 
Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sottoponendo al Consiglio 
Comunale la proposta di deliberazione sotto riportata di cui ne ha espressa competenza relativamente alla 
disciplina della rateizzazione contenuta nei punti 4 e 5, la quale, una volta approvata, si applicherà per 
l’anno in corso in deroga a quanto di diverso previsto nel regolamento comunale per la disciplina della 
tassa rifiuti sopra citato. 
 
Precisato che la medesima disciplina di cui ai punti 4 e 5 suddetti, avendo ad oggetto un’entrata di natura 
tributaria, rientra nel novero degli atti per i quali, una volta approvata dal Consiglio Comunale, è prevista la 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione 
sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti della normativa appena sopra riportata. 
 
Visto che, in relazione alla proposta di deliberazione seguente, sono stati acquisiti: 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi amministrativi, 
tributi, affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del T.U. 
Enti Locali succitato.  

 
Visto il suddetto T.U. Enti Locali. 
 

PROPONE 
 

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta 
di deliberazione; 
 

2. di prendere atto, pertanto, che lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 predisposto dalla 
Giunta Comunale e da approvarsi seduta stante con la trattazione di successivo punto posto 
all’ordine del giorno, circa le previsioni della TARI e del costo del relativo servizio, è stato 
impostato tenendo conto della tariffe vigenti nell’anno 2020 (risultanti dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 del 13.07.2020, esecutiva ai sensi di legge) e dei costi del PEF 2020 
(risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2020, esecutiva ai sensi di 
legge), è ciò sulla base dei presupposti di fatto e di diritto esposti in narrativa; 
 

3. di prendere atto, altresì, che, qualora il COSRAB dovesse predisporre e validare il PEF 2021 entro 
il termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio 2021-2023, il Comune stesso, e per 
esso il Consiglio Comunale che ne ha specifica competenza, approverà le correlative tariffe TARI 
2021 con efficacia dal 1° gennaio dello stesso anno e apporterà al bilancio di previsione 2021-
2023, da approvarsi seduta stante, le occorrenti variazioni;  
 

4. di recepire la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 6 del 
25.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, stabilendo che, per l’anno 2021, il pagamento della TARI 
avvenga in tre rate e con le seguenti scadenze: 

- 1^ rata (acconto): 31 LUGLIO 2021; 
- 2^ rata (acconto): 31 OTTOBRE 2021; 
- 3^ rata (saldo):  31 MARZO 2022; 

 



5. di stabilire, altresì, sempre in recepimento della suddetta proposta della Giunta Comunale, che: 
- il pagamento della 1^ rata di cui al punto 4 deve essere pari al 40% dell’importo dovuto 

applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2020, oltre il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; 

- il pagamento della 2^ rata di cui al punto 4 deve essere pari al 40% dell’importo dovuto 
applicando alla relativa base imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2020, oltre il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente; 

- il pagamento della 3^ ed ultima rata di cui al punto 4 deve avvenire sulla base dell’importo 
annuo dovuto a titolo di TARI 2021, calcolato sulla base delle tariffe TARI vigenti nel 
2020 prorogate nel 2021 o delle tariffe 2021 derivanti dal verificarsi dell’ipotesi di cui al 
punto 3),  previo scomputo dal relativo totale degli importi delle prime due rate d’acconto; 

- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di 
cui al punto 5 in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata. 

 
6. di dare atto che, la disciplina indicata nei punti 4 e 5 si applicherà per l’anno in corso in deroga a 

quanto di diverso previsto nel regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato 
con deliberazione consiliare n. 7 del 15.02.2016 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge; 
 

7. di dare altresì atto che, la medesima disciplina, avendo ad oggetto un’entrata di natura tributaria, 
rientra nel novero degli atti per i quali è prevista la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 214/2011 e s.m.i.; 

 
8. di demandare al Responsabile dei Servizi amministrativi, tributi, affari generali e al Responsabile 

del Servizio Finanziario, ognuno per la rispettiva competenza, ogni adempimento esecutivo 
derivante dall’adozione della presente proposta di deliberazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata in aula con l’ausilio del 
Segretario Comunale. 
 
Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti: 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile dei Servizi amministrativi, 
tributi, affari generali e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del T.U. 
Enti Locali succitato.  

 
Sentita la richiesta di chiarimento del Consigliere Emidio Paniccia e la risposta data dal Segretario 
Comunale. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale. 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata. 
 
Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di 
procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale, 
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 
267/2000. 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Chiara Comoglio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Bartolomeo Farana 
 
 
 

 


