
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   Del  29-06-2021

Oggetto:
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI
CONSEGUENTI AL D LGS 116/2020. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 17:35, con continuazione, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica come da avviso di convocazione.
Presiede la Seduta il Sindaco Sig. PAPA Santo.
All’appello risultano:

PAPA Santo P MARUCCIA Giuseppina P
CALABRESE Roberto P STEFANELLI Francesca P
CORDELLA Cosimo P PETRACCA Francesco P
DE MARIA Cosima P CHIFFI Giulia A
FERILLI Ippazio Leonardo P DE NUCCIO Francesco P
GARGASOLE Arcangelo P SCHIRINZI Cosima P
MARINO Annalisa P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Davide Cuna.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
F.to  Il Responsabile del servizio interessato

Dott.ssa Maristella VILLANOVA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maristella VILLANOVA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai-

comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “…

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”;

per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre-

2019,  A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti

(TARI);

ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato 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. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 30/09/2020 è stato approvato il Regolamento per la-

disciplina della TARI del Comune di Castrignano del Capo;

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla

TARI prevede che  “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

per quanto riguarda la TARI:a)

i criteri di determinazione delle tariffe;1.

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;2.

la disciplina delle riduzioni tariffarie;3.

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4.

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva5.

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 per effetto dell’approvazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 rientrante nel “Pacchetto Economia Circolare”, viene
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modificata in modo sostanziale la parte quarta del d.lgs n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA

(Testo Unico Ambientale), disponendo, tra le altre:

la revisione della nozione di rifiuto urbano e della nozione di rifiuto speciale che ora include il rifiuto-

della produzione e dell’agricoltura,

l’abrogazione del potere di assimilazione del comune-

la disciplina dei rifiuti della produzione industriale-

la possibilità per le utenze non domestiche di avviare al recupero i rifiuti prodotti mediante apposita-

comunicazione di uscita dal pubblico servizio vincolante per cinque anni

RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento della TARI, al fine di adeguare i contenuti al decreto

legislativo sopra descritto, tenuto conte delle note di chiarimento emanate dai ministeri competenti nonché

delle ulteriori recenti modifiche normative, mediante i seguenti interventi

Modifica delle nozioni di rifiuto ai sensi degli articoli 183 e 184 del d lgs 152/2006 intervenendo

sulle parti difformi presenti nei diversi articoli del regolamento

Eliminazione dell’istituto dell’assimilazione

Disciplina del nuovo avvio al recupero ai sensi dell’articolo 30 del dl 41/2021 che prevede la

possibilità di ricorrere a terzi gestori in luogo del servizio pubblico mediante apposita comunicazione

che avrà effetto dall’anno successivo

Definizione della modalità di applicazione della tipologia tariffaria per la superficie accessoria alle

industrie di produzione escluse dalla tassa per effetto dell’allegato L quinquies del codice ambientale

Inserimento della nuova riduzione prevista a favore dei pensionati esteri e soppressione della

riduzione prevista per gli iscritti AIRE

Altre modifiche possono riguardare adeguamento normativo e forma

Modifica alla numerazione di alcuni articoli

Soppressione dell’allegato B

Disciplina delle riduzioni da destinare alle imprese mediante le risorse del dl 73/2021

La tari giornaliera sarà maggiorata del 50% in luogo del 100%

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento TARI con decorrenza di applicazione

delle disposizioni di modifica dal 1 gennaio 2021.

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della

legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale

comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
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approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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”.

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, 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;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che 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. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli

atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,

si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTI:

l’articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio

di previsione dell’esercizio di riferimento;

l’articolo 30 comma 5 del dl 41/2021 convertito in legge 69/2021 5. 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

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 29-06-2021 - Pag.  4 - COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO



tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro

il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di

modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o

alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune

provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima

variazione utile.

VISTO il parere favorevole, espresso in data  23/06/2021 dal Responsabile del Servizio Tributi, ai

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della

proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 23/06/2021 dal Responsabile del Servizio Finanziario,

in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.

18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Udita la discussione, come riportata nell’allegato resoconto stenotipografico;

Con votazione
favorevoli: 7 (maggioranza)
astenuti: 5 (cons. Petracca, cons. De Nuccio, cons. Schirinzi, cons. Gargasole, cons. Calabrese)
espressi per alzata di mano da parte di 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.

di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI ,  per le ragioni indicate in2.

premessa, comprensivo dell’allegato A , riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e

sostanziale,

di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua1.

efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro

telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201

di stabilire che le disposizioni di modifica al Regolamento per la disciplina della TARI decorrono3.

dall’1/1/2021

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione
favorevoli: 7 (maggioranza)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 29-06-2021 - Pag.  5 - COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO



astenuti: 5 (cons. Petracca, cons. De Nuccio, cons. Schirinzi, cons. Gargasole, cons. Calabrese)
espressi per alzata di mano da parte di 12 consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GIUGNO 2021

PUNTO 4 O.D.G.

Regolamento TARI. Modifica.

SINDACO – Presumo che domani-dopodomani dovrebbe venire fuori una proroga, però, nel dubbio,
finché non c'è niente di certo, noi andiamo avanti comunque.
Prego, assessore Cordella.

ASSESSORE CORDELLA – Come stavo spiegando ad Arcangelo, questa è una modifica ai sensi del
Decreto Legge del 2021, il quale ci impone una regolamentazione più puntuale sulla Tari.
La cosa che emerge principalmente da questo regolamento è che le utenze non domestiche potranno
fare una parte della raccolta dei rifiuti ed in particolare plastica, vetro,  cartone... quindi carta, cartone e
metalli, in proprio. Che cosa significa questo? Significa che se un'attività commerciale dovesse optare
per questa soluzione, può comunicare al Comune, quest'anno lo doveva fare entro il 31 di maggio e
non lo ha fatto nessuno; l'anno prossimo entro il 30 giugno dovrà comunicare; e partirà la raccolta
separata...  perché, vi spiego, non è del tutto in regime di privativa,  perché comunque l'indifferenziata
ed i costi fissi rimangono a carico dell'utenza. Quindi l’utenza non domestica potrà decidere di
raccogliere in proprio carta, cartone, vetro, plastica e metalli, ma l'indifferenziata ed i costi fissi
comunque sono dovuti.
La tariffa in fissa è variabile, diciamo che la parte la parte fissa è il 40%, la parte variabile è il  60%.
Quindi l'agevolazione che gli si può concedere all'utenza è che si può abbattere fino all’80% della parte
variabile. Io ho detto 60 e 40, è il contrario, cioè la parte variabile è 40, la  parte fissa è 60.
Quindi, in buona sostanza, ciò che voglio dire è che l'effettivo risparmio, che potrebbe avere... poi a
seconda della tipologia, perché l’utenza non domestica può rivendere quella spazzatura, cioè  la
spazzatura intendo sempre vetro, plastica, cartone, eccetera eccetera. Quindi diciamo che questo
regolamento, che detta le linee guida per oggi, perché il tempo ce l'avremo per entrare nel dettaglio, in
che modo poi va quantificato il calcolo dello sgravio o dell'abbattimento, non chiamiamolo sgravio,
chiamiamolo abbattimento,  cioè perché bisogna fare poi dei calcoli, quindi bisogna capire in che modo
mi incide la mancata raccolta della plastica su un’utenza o del vetro o della carta o dei metalli.

INTERVENTO FUORI MICROFONO

ASSESSORE CORDELLA – Massimo l’80% del 40%,  però ti rivendi la spazzatura prodotta, la
differenziata prodotta, non chiamiamola spazzatura.

INTERVENTO FUORI MICROFONO

ASSESSORE CORDELLA – Potrebbe, a mio avviso, avere un senso per le utenze che hanno un
sistema di raccolta particolare. E mi riferisco alla Porto Turistico, per esempio,  oppure ad un grande
ipermercato. Allora lì potrebbe avere un senso, perché un ipermercato produce tanta di quella plastica e
cartone, che a rivenderla ci potrebbe guadagnare.
Già la Porto farebbe fatica, perché un 90% della spazzatura prodotta dalla Porto è indifferenziata. Mi
viene difficile pensare che all'interno di uno yacht, di una barca ci sia il bidone per il vetro, quello per la
plastica. È vero che lo devi conferire quando scendi a terra, però tu sulla barca devi fare già la
differenziata, cioè devi mettere il vetro una parte, la carta... perché altrimenti non ce la fai più. Questa è
la realtà.
Quindi di fatto credo che questo tipo di... se poi qualcuno reputa, per esempio, un albergo... un albergo
pure potrebbe... però sono dei conti da fare. Insomma, questa è la possibilità che ti dà il legislatore, poi
si vedrà.
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INTERVENTO FUORI MICROFONO

ASSESSORE CORDELLA -  Ora leggo testualmente il fatto delle riduzioni,  che è l'altra parte
importante. “Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato
svolgimento del servizio” questo rimane tale e quale. Quindi, se la ditta non effettua il servizio,
comunque l'utente deve pagare il 20% del tributo. “Riduzioni tipiche”, rimangono tali e quali quelle per
le utenze domestiche costituite da abitazioni con unico occupante,  quindi il 30% di abbattimento. Per i
locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale, c'è comunque il 20% di
abbattimento. Quindi un'attività che non supera i 183 giorni all'anno di svolgimento dell'attività stessa,
comunque ha diritto all’abbattimento del 20%.
Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno
all'estero, c'è una riduzione del 30%.
Andiamo alle ulteriori riduzioni ed esenzioni. Ripeto testualmente l'articolo 23, così lo ricordo anche a
me stesso, perché è importante anche trasferire questa cosa. “Il Consiglio comunale può decidere
ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o
per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, purché al costo complessivo di dette
agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. La tariffa è
ridotta del 20% per l'abitazione occupata da famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare una o più
persone disabili con invalidità non inferiore al 100% e che comunque abbiano un reddito totale del
nucleo familiare non superiore a € 15.000.
 A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 6 della delibera Arera
a favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni per
l'ammissione del bonus sociale per disagio economico, per la fornitura di energia elettrica e per la
fornitura di gas  e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.
In ragione dell' emergenza Covid e degli sviluppi normativi in corso, con apposita deliberazione del
Consiglio comunale è facoltà del Comune procedere alla determinazione della riduzione ai fini Tari da
riconoscere alle attività economiche in ragione della possibile minore produzione di rifiuti, collegata agli
effetti negativi prodotti sul turismo, tenuto conto sempre delle regolazioni Arera.
Riduzione della Tari per l'emergenza sanitaria a favore delle utenze non domestiche. In relazione al
perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario delle
categorie economicamente interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione
(...) di una riduzione della Tari, con l'articolo 1 (...)dovuta per l'anno 2021 in favore delle predette
categorie economiche.
E’ inoltre istituito fondo di bilancio a valere su risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di cui
alla tabella 1, allegato (...) per l'anno 2021 rispetto al comma 1, anche in favore delle riduzioni previste
dall’articolo 23, comma 3. Le risorse saranno stanziate con apposita variazione di bilancio. Il
riconoscimento della riduzione a favore delle attività chiuse o che sono state soggette a restrizioni del
corso primo semestre 2021 per effetto del DPCM e simili è condizioni alla presentazione di apposita
dichiarazione da rendere al Comune entro il 31.12. 2021. La riduzione è pari al 40% della Tari dovuta
nell’anno 2021 . In caso di risorse insufficienti rispetto alle domande presentate, si procederà alla
riduzione proporzionale della riduzione.
Per le altre attività economiche non chiuse né soggette a restrizioni per effetto di appositi
provvedimenti, potranno presentare domanda, a patto che abbiano avuto un calo del fatturato pari al
30% rispetto all'anno precedente”, quindi all'anno 2019.  Questo, in buona sostanza, è il succo delle
esenzioni e delle riduzioni.
“Sono in  ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche:
banche, ipermercati e anche di generi misti, farmacie, tabaccherie, studi legali,  di consulenza e studi
professionali, CAF e attività di Commercio al dettaglio comunque indicato all'articolo 23,  servizi...” etc.
etc..  Comunque questi sono gli articoli che sono variati rispetto al regolamento vecchio. Ma la novità
sostanziale è il fatto del regime di privativa per la raccolta della plastica, del vetro e quant'altro.
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CONSIGLIERE GARGASOLE - Ci ritroviamo, a distanza di pochi mesi, a discutere nuovamente del
regolamento Tari; lo facevamo in data 30 settembre nel Consiglio in data 30 settembre, è sopraggiunta
normativa. Questo  nuovo regolamento che sicuramente prevede, in quanto previsto dall'articolo 6,
comma 1 e comma 3 del Decreto Legge n. 73 del 2021, il  cosiddetto Sostegni bis, che ha previsto 600
milioni di euro da ripartire fra i vari Comuni, prevede delle riduzioni per le attività non domestiche, le
utenze non domestiche che sono state chiuse per DPCM nel corso del primo trimestre 2021, sto
andando a memoria, non ho il regolamento davanti. Il comma 4 prevede altresì che potranno usufruire
anch’essi di eventuali riduzioni coloro che, pur non essendo stati chiusi, comunque hanno comportato
rispetto al 2019, nel 2020 una perdita di fatturato. Si tratta sicuramente di iniziative meritevoli... Si tratta
quindi sicuramente di iniziative meritevoli, che forse,  riprendendo il discorso che ho fatto in
precedenza, qualcosina in più si sarebbe potuto fare lo scorso anno. Fermo restando che dal mio punto
di vista il discorso Tari io voglio impostarlo in via generale, ovvero tenendo anche conto di quanto è
successo negli ultimi mesi, cioè delle richieste di acconto che sono pervenute. Richieste di acconto che
trovano il proprio fondamento giuridico su una delibera di Giunta, sto andando a memoria, dove si
confermavano le tariffe Tari 2020.
Dal mio punto di vista, l'unico organo competente è il Consiglio comunale. Quindi va bene se il
Comune ha necessità di incassare, perché penso che la motivazione sia stata semplicemente questione
di cassa; se il Comune ha necessità di incassare, va bene andare in acconto, perché la Legge lo consente,
però era necessario passare dal Consiglio comunale. Secondo me spettava al Consiglio comunale
decidere momentaneamente di tenere in piedi le tariffe dello scorso anno o quantomeno, dopo la
delibera di Giunta, un passaggio in Consiglio comunale quantomeno per ratificarla. Questa è la mia
personale opinione.
Detto questo, l'articolo 23-bis nei commi terzo e quarto sicuramente è meritevole di essere oggetto di
un giudizio positivo. Una piccola nota: l'articolo 23 riguarda le riduzioni per le famiglie che hanno a
carico soggetti portatori di handicap, già in data 30 settembre, nell'adozione a questo punto di quello
che era il vecchio regolamento Tari, suggerii allora dei miglioramenti che, mio malgrado, non sono stati
accolti.
Ovviamente non posso esprimere, proprio in ragione dell'articolo 23-bis,  un voto contrario e quindi
decido di astenermi.

 Sindaco – Se non ci sono domande, passiamo alle votazioni. Favorevoli?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7
ASTENUTI – 5

SINDACO – Per l’immediata esecutività?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 7
ASTENUTI – 5
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Sottoscritto come per legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  PAPA Santo F.to  dott. Davide Cuna

Registrata al n.
645

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune
il 21-07-21 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Castrignano del Capo, 21-07-21
Il Segretario Comunale
F.to  dott. Davide Cuna

Per copia conforme all’originale

Castrignano del Capo, 21-07-21 Il Segretario Comunale
F.to  dott. Davide Cuna

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-21:

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-06-21:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Castrignano del Capo, 21-07-21 Il Segretario Comunale
F.to  dott. Davide Cuna
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