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COMUNE DI LILLIANES 
 

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 20 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
ANNO 2021           
 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
DE GIORGIS Daniele - Sindaco Sì 
VALLOMY Leo - Vice Sindaco Sì 
JANS Alessandro - Consigliere Sì 
ROLLAND Nicola - Consigliere Sì 
VALLOMY Mirella - Consigliere Sì 
PARAMATTI Martina - Consigliere Sì 
VALLOMY Lucia - Consigliere Giust. 
AGNESOD Alessio - Consigliere Sì 
BARBIERI Alessandro - Consigliere Sì 
BALLOT Stefania - Consigliere Sì 
FERRO Rachel - Consigliere Giust. 
  
  
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati. 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Cinzia BIELER il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DE GIORGIS Daniele nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021           
 

IL CONSIGLIO 

 
Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Visto l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il 
quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 
finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 
prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’adozione 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; 

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l’adozione del 
bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 
n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato 
dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 
3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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»; 

Richiamato quanto altresì stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno»; 

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è 
stato fissato per l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione; 

Dato atto che l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro 
introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, «limitatamente all’anno 
2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»; 

Visto l’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto 
dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della 



TARI 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; 

Considerato che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo 
metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di 
predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per 
l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari; 

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura 
normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 
dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo 
tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, 
rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

Considerato che, a seguito dell’introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con 
successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l’ARERA ha avviato il procedimento per la definizione 
del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell’ambito del quale ha 
provveduto all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle 
tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 

Considerato che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con 
successiva delibera n. 196/2021/R/RI; 

Visto l’art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 
157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, terzo periodo 
L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1», stabilendo 
che tali deroghe rimarranno applicabili «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» e, quindi, anche per l’anno 2021, non essendo ad oggi 
intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da 
parte di ARERA; 



Considerato che, in vigenza di tale disposizione, anche le modalità di determinazione delle 
conseguenti tariffe non comporta la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999; 

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a 
seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 
116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a 
decorrere dall’anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l’attribuzione 
ai Comuni del potere di disporne l’assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base 
imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono 
destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021; 

Evidenziato che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal 
D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra 
quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 
37259 e dall’ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici 
delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, 
pur a fronte dell’esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali 
categorie, con particolare riferimento ai magazzini; 

Evidenziato, in tal senso, che, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o 
interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell’ambito del nuovo Regolamento 
approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 28 giugno 2021 n. 13 è stata espressamente 
prevista l’applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti 
urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti 
finiti che non siano direttamente collegati alla produzione; 

Considerato che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base 
imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività 
industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito che – non potendo avere un diretto 
riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di 
predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di intervenire 
sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da prestare 
all’utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione 
del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle 
relative tariffe; 

 

Ritenuto, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla 
base imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a 
seguito della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull’Utenza domestica, in 
considerazione della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle 
Utenze domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due 
tipologie di Utenze; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI 
applicabili alle Utenze non domestiche tenendo conto del minor gettito stimato che potrà derivare 
al Comune nel 2021 dalla mancata applicazione della TARI alle categorie sopra individuate; 

Visto il PEF trasmesso in data 24/06/2021 dal Gestore del Servizio, che prevede costi in 
aumento rispetto a quelli del PEF 2020; 



Considerato che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, 
l’Amministrazione e l’Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze 
del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, così da poter 
provvedere: 

- alla preliminare approvazione del PEF per l’anno 2021, di cui si allega il Prospetto 
Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021, per 
garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 654 L. 147/2013, in base al quale «in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’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»;  

Ritenuto in ogni caso opportuno prevedere che l’Ufficio Tributi effettui, nel corso del 
secondo semestre dell’anno, una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel 
perimetro applicativo della TARI, anche a seguito dell’acquisizione di specifica documentazione da 
parte dei soggetti rientranti nelle categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per 
valutare l’effettiva incidenza della modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, 
riservando sin da ora la possibilità per l’Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a 
favore delle attività che dovessero subire i maggiori aumenti tariffari; 

Considerato sotto questo profilo che, nelle more dell’adozione di tali provvedimenti, il 
protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha 
portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l’art. 6 D.L. 73/2021, in fase di 
conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei 
Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

Ritenuto che tale disposizione normativa – nel momento in cui prevede di applicare delle 
riduzioni che siano basate sulla mancata utilizzazione del servizio da parte di attività che siano 
rimaste chiuse per l’emergenza sanitaria – sia contrastante con il principio dettato dall’art. 1, 
comma 641 L. 147/2013, in base al quale la TARI è dovuta non a fronte dell’effettiva fruizione del 
servizio, bensì a fronte del possesso o della detenzione «a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani», per cui la sua applicazione, basata su 
presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo, potrebbe 
determinare rischi di contestazione da parte di tutte le utenze che siano normalmente chiamate a 
versare la TARI anche in relazione ad immobili non produttivi di rifiuti; 

Ritenuto pertanto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato dovranno 
essere utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella 
competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore 
delle utenze che non dovessero poi provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un 
contributo compensativo analogo a quello previsto per l’anno 2020 a favore delle attività 
produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni 
riconducibili all’emergenza sanitaria, demandando in ogni caso l’introduzione e la definizione delle 
modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta 



Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del 
servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla 
diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020; 

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l’Amministrazione ritiene 
di poter procedere all’approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 
tributi;  

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione: 

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile, ai sensi del regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e dell’articolo 5, comma 1 lettera b) del regolamento comunale di 
contabilità, ai sensi dell’articolo 49 d.lgs. 267/2000. 

- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, 
lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti 
locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’articolo 49bis della l.r. 7 dicembre 1998, 
n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”. 

Proceduto alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano, si riscontra il seguente 
risultato: 

presenti n. 9, assenti 2, astenuti nessuno, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari 
nessuno; 

DELIBERA 

 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di approvare il PEF trasmesso in data 24/06/2021 dal Gestore del Servizio, che prevede 
costi in aumento rispetto a quelli del PEF 2020 e che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell’anno 2021; 

- di approvare le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 169 
L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021; 

- di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, 
le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della 
TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2021, in 
modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare 
l’emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo 
delle tariffe 2020 in acconto e delle tariffe 2021 a conguaglio; 

- di stabilire che l’Ufficio Tributi dovrà effettuare, nel corso del secondo semestre dell’anno, 
una verifica sulle effettive superfici che non rientreranno più nel perimetro applicativo della TARI, 
anche a seguito dell’acquisizione di specifica documentazione da parte dei soggetti rientranti nelle 



categorie delle attività industriali, artigianali e agricole, per valutare l’effettiva incidenza della 
modifica normativa sopra richiamata sul gettito TARI, riservata la possibilità per 
l’Amministrazione di adottare specifiche agevolazioni a favore delle attività che dovessero subire i 
maggiori aumenti tariffari;   

- di stabilire che i trasferimenti derivanti dal Fondo istituito dallo Stato con l’art. 6 D.L. 
73/2021, in fase di conversione, dovranno essere utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni 
delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il 
difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi provvedere al 
pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a quello previsto per 
l’anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso 
del 2021 per motivazioni riconducibili all’emergenza sanitaria; 

- di demandare in ogni caso l’introduzione e la definizione delle modalità di determinazione 
e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter 
prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le 
nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base 
imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020; 

- di riservarsi, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi 
ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il 
Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione; 

- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis 
D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
 
 



Approvato e sottoscritto, in originale firmato: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DE GIORGIS Daniele F.to Cinzia BIELER 

  
 

********************************************************************** 
Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento 
comunale di contabilità. 
 
 
Parere di legittimità FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. 19.8.1998 n° 46 
e dell’art. 49bis comma 1 della L.R. 7.12.1998 n° 54 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Cinzia BIELER 

 
 

********************************************************************** 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 252 Registro pubblicazioni. 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi dal 23/07/2021 al 07/08/2021, ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 7.12.1998 n°. 
54 e successive modifiche ed integrazioni. 
Lillianes, lì 23/07/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cinzia BIELER 

 
 

********************************************************************** 
 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è diventata esecutiva oggi 23/07/2021, primo giorno di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 52 ter della L.R. n. 54/98, come modificata dalla L.R. n.8/2003. 
Lillianes, lì 23/07/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cinzia BIELER 

 
 

********************************************************************** 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
Lillianes, li  23/07/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_____________________________ 
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