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Deliberazione n° 60
In data 30/06/2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Tributi comunali - Approvazione tariffe Tari 2021 sulla base del Piano Economico Finanziario per 
l'anno 2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno alle ore 19.17, per riunione di Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti

1 Betti Ferdinando Sindaco X
2 Guazzini Alessio Consigliere X
3 Neri Sandra Consigliere X
4 Logli Emanuele Consigliere X
5 Menicacci Marianna Consigliere X
6 Pippolini Agnese Consigliere X
7 Galardini Alessandro Consigliere X
8 Scire' Federica Presidente X
9 Garbesi Gianni Consigliere X
10 Gorgeri Chiara Consigliere X
11 Mainardi Chiara Consigliere X
12 Borchi Adriano Consigliere X
13 Vannucci Franco Consigliere X
14 Meoni Giulia Consigliere X
15 Fedi Alberto Consigliere X
16 Bandinelli Lorenzo Consigliere X
17 Innocenti Barbara Consigliere X

13 4

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale. 

Il  Presidente,  constatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e,  previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri  GARBESI GIANNI, MAINARDI CHIARA, BANDINELLI LORENZO,
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Al punto 5 si  collega alla seduta l'assessore Marianna Menicacci. 
Al punto 7 si  collega alla seduta la consigliera Chiara Gorgeri e si scollega il consigliere Fedi.
Al punto 8 si scollega il consigliere Borchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con legge 27 dicembre 2013, n. 147 rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)” è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);
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tra le componenti della IUC è compresa la tassa sui rifiuti (di seguito TARI),  di cui annualmente il  Comune deve
provvedere alla determinazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la cui disciplina è prevista
ai commi da 641 a 668 e dai commi 682 al 704 dell'articolo unico della legge n. 147/2013;

il comma 683, articolo 1, Legge n. 147/2013 dispone che “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 (...)”;

VISTI:

l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.
448,  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 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. 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”;

l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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”;

l'articolo 174, del decreto legislativo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione;

l’art 106 del decreto legge 18 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha
previsto,  per  l’esercizio  2021,  che  il  termine pere  la  deliberazione del  bilancio  di  previsione  degli  EE.LL.  è
differito al 31 gennaio 2021;

il D.M. 13/01/2021 del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

l'art. 3, comma 2, del D.L. 20/04/2021, n. 56, in corso di conversione in legge, che differisce ulteriormente il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 maggio 2021;

l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge n. 69/2021, per cui
“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.  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.”;
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per gli esercizi 2021/2023;

RICHIAMATO  il  regolamento  comunale  per  l'istituzione  e  la  disciplina  della  componente  Tari,  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13 maggio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE:

la TARI è dovuta da chiunque  possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte,  a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre i rifiuti urbani;

le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune, nella
determinazione delle tariffe stesse tiene conto dei criteri  determinati con il regolamento di cui  al Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o, in alternativa, a quanto disposto dal comma 652;

gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi dell'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;

ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge di Stabilità 2014, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree scoperte o di uso
pubblico e che ai sensi dell’art. 21, comma 2, del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
componente Tari, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata del 50%;

RITENUTO opportuno avvalersi per la determinazione delle tariffe, anche per l'annualità 2021, di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle more della revisione del regolamento di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

RILEVATO che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della componente Tari prevede che - conformemente
a quanto disposto dalla legge - per l’applicazione della tariffa,  si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra
utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della
parte fissa e della parte variabile per le due fasce di utenza;

RILEVATO che con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2021 erano state confermate per
l’anno 2021 le tariffe Tari 2020, confermate a loro volta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 25/09/2020,
ed  era  stato dato atto  che  al  perfezionamento  dell’iter  di  approvazione  del  PEF relativo all’anno 2021 si  sarebbe
provveduto alla conseguente rideterminazione delle tariffe, garantendo la copertura integrale dei costi per il medesimo
anno; 

CONSIDERATO  che  con  atto n.58  in  data  odierna  il  Consiglio  Comunale  ha  preso  atto  del  Piano  Economico
Finanziario TARI degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (servizi base e servizi accessori) con
riferimento all’anno 2021;

RITENUTO di ripartire il carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 55,00% a carico
delle prime e del 45,00% a carico delle seconde;
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RITENUTO di non modificare  i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della
tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb) e non domestiche
(coefficienti Kc e Kd) rispetto a quelli già vigenti per l’anno 2020, la cui misura è richiamata  nella tabella allegata al
presente provvedimento di cui ne sono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di prevedere per l'anno 2021 una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa,
applicata ai locali delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali
beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione è applicata ai locali in cui si
producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai
quantativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti per ciascuna categoria di utenza
non domestica; 

RITENUTO conseguentemente di approvare, sulla base del Piano Economico Finanziario per l’anno 2021, la tariffa sui
rifiuti TARI a metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica per
l’anno 2021; 

TENUTO CONTO che il D.L. n. 73/2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, i seguenti
fondi:

 € 600 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari
in  favore  delle  categorie  economiche  interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o  dalle  restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività (l'art. 6, comma 1 del citato D.L. n. 73/2021);

 € 500  milioni  per  l'anno 2021,  finalizzato all'assunzione  da  parte  dei  Comuni  di  misure  urgenti   di
solidarietà  alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento
dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche (l'art. 53, comma 1 del citato D.L. n. 73/2021);

PRESO ATTO che, secondo la stima elaborata da IFEL, per il Comune di Montale le risorse assegnate a tale
proposito ammonterebbero ad € 132.020,00 per le finalità di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 e ad €
45.463,00 per le finalità di cui all'art. 53, comma 1 del D.L. n. 73/2021;

TENUTO CONTO che qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente fosse di entità diversa
da  quella  stimata  da  IFEL,  il  Comune  erogherà  le  agevolazioni  tariffarie  nella  misura  massima  consentita,
ripartendo proporzionalmente fra gli aventi diritto l'eventuale minore o maggiore somma stanziata;

CONSIDERATO che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche dovranno rispondere all'attuale
dettato normativo, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad “attenuare l'impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio
delle  rispettive  attività”,  anche  “in  misura  superiore  alle  risorse  assegnate”,  evitando  “in  ogni  caso  la
ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”;

TENUTO altresì  CONTO che l'emergenza epidemiologica sta  generando forti  tensioni,  oltre  che sul  tessuto
economico anche su quello sociale;

PRESO ATTO  della necessità pertanto di concedere riduzioni tariffarie a favore delle utenze domestiche più
svantaggiate;
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PRESO ATTO della facoltà per gli enti locali di deliberare riduzioni c.d. “atipiche” della tariffa sui rifiuti previste
dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio
di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  prevedendone  la  copertura  attraverso il  ricorso  a risorse  derivanti  dalla
fiscalità generale dell’ente; 

CONSIDERATO che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  23 del  30.04.2021  è  stato  approvato  il
Rendiconto della Gestione 2020 con determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2020,
rettificate con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 56 in data odierna tra le quali, nei vincoli da legge, è
compresa la voce “Quota non utilizzata TARI Covid 19” ammontante a €  179.025,02, che costituisce l'importo
della  quota  vincolata  del  Fondo ex art.  106  del  D.L.  n.  34/2020 e  art.  39  del  D.L.  n.  104/2020 (cosiddetto
“Fondone”) e che risulta detraendo dalla perdita complessiva stimata di  € 199.550,00 la quota già utilizzata nel
corso del 2020 per agevolazioni alle utenze non domestiche per € 20.524,98;

VISTO che  a  tal  riguardo  si  ritiene  opportuno  utilizzare  nell'anno  2021  le  risorse  economiche  residue  a
disposizione  del  Comune di  Montale  assegnate  dai  sopra citati  decreti  n.  34/2020 e n.  104/2020 per  l'intero
importo di € 179.025,02 con la seguente destinazione:

 €   33.382,00 per agevolazioni alle utenze domestiche

€ 145.643,02 per agevolazioni alle utenze non domestiche

DATO ATTO pertanto che la somma complessiva da destinare ad agevolazioni TARI in favore delle utenze non
domestiche ammonta, per l'anno 2021, all'importo presunto di € 277.663,02, dato dalla somma del residuo 2020
per € 145.643,02 e la nuova attribuzione 2021 di cui al citato art. 6, comma 1, del D.L. n. 73/2021 per l'importo
stimato di € 132.020,00;

DATO ATTO altresì che la somma complessiva da destinare ad agevolazioni  TARI in favore delle  utenze
domestiche ammonta, per l'anno 2021, all'importo presunto di € 70.000,00, dato dalla somma del residuo 2020
per € 33.382,00 e la nuova attribuzione 2021 di cui al citato art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021, della quale
l'Amministrazione destina a contributi TARI in favore delle utenze  domestiche l'importo di € 36.618,00;

RITENUTO inoltre opportuno, al fine di semplificare il procedimento, di prevedere l'applicazione automatica
delle riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate dall'intervento agevolativo in sede di elaborazione
del saldo TARI per l'anno 2021, la cui scadenza è fissata al 3 dicembre 2021, secondo i parametri individuati nella
tabella di cui all'allegato B al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che il PEF 2021 redatto da ATO TOSCANA CENTRO ammonta, per il Comune di Montale, ad €
2.138.390,00 comprensivo di IVA; 

TENUTO CONTO che dall'ammontare del Piano Finanziario sono apportate le seguenti  modifiche al fine di
determinare la Tariffa TARI 2021:

PEF 2021 ATO TOSCANA CENTRO (+) 2.138.390
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (-)        52.531
servizio accessorio di disinfestazione e derattizzazione (fuori perimetro Arera) (+)       24.496
Tariffa Totale 2021 (=) 2.110.355
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 14/10/2020 con cui è stato individuato il Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

PRESO  ATTO   che  il  presente  provvedimento  è  stato  sottoposto  all'esame  della  prima  commissione  consiliare
permanente in data 28/06/2021;

DOPO  esame e discussione, nella quale sono intervenuti  i seguenti  Consiglieri  e Assessori  (vedi trascrizione della
registrazione audiodigitale che sarà conservata agli atti dell’ufficio di segreteria):
Assessore  Emanuele  Logli  per  l'illustrazione  del  provvedimento.  Il  Presidente  sospende  la  seduta  in  quanto  la
consigliera Innocenti ha problemi di connessione.
Alle 22,33 riprende la seduta senza il collegamento della consigliera Innocenti, perchè non è stato possibile risolvere i
problemi di rete. 
Intervengono: Lorenzo Bandinelli, Emanuele Logli, Franco Vannucci. 
Assessore Emanuele Logli per replica.
Si procede con le dichiarazioni di voto:
Lorenzo Bandinelli per il gruppo Centrodestra per Montale: contrario
Chiara Mainardi per il gruppo Montale Futura: favorevole
Si procede con la votazione:
Presenti 12
Votanti 12
Con voti:
Favorevoli 10 (MONTALE FUTURA)
Contrari  2  (CENTRODESTRA PER MONTALE)
Astenuti  0

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nella misura
già prevista nell’anno 2020 e rappresentati nell'allegato A al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2)  di  approvare la  ripartizione  dei  costi  PEF  TARI  2021  tra  utenze  domestiche  ed  utenze  non  domestiche,
rispettivamente nella misura del 55,00% e del 45,00%;

3) di determinare, sulla base del PEF anno 2021, le tariffe unitarie per l’applicazione della tariffa per l’anno 2021 alle
utenze domestiche e non domestiche, come indicato nell'allegato A al presente atto,  di cui forma parte integrante e
sostanziale;

4) di prevedere per l'anno 2021 una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa, applicata ai
locali delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che
producono  o  distribuiscono  beni  alimentari  e  che,  a  titolo  gratuito  cedono  direttamente  o  indirettamente  tali  beni
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alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. La riduzione è applicata ai locali in cui si
producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai
quantitativi di rifiuti prodotti, calcolati in base ai coefficienti di produzione kd stabiliti per ciascuna categoria di utenza
non domestica;

5) di dare atto che la misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 50% così come stabilito all’art. 21, comma 2, del “Regolamento per l’istituzione e 
applicazione della componente TARI”;

6) di utilizzare, ai sensi dell'art. 27 del vigente “Regolamento per l’istituzione e applicazione della componente TARI”,
le  restanti  risorse del  fondo di  cui  all’art.  106 del  D.L.  n.  34/2020 e all’art.  39 del  D.L.  n.  104/2020 (cosiddetto
“Fondone”), ammontanti ad € 179.025,02 con la seguente destinazione:

 €   33.382,00 per agevolazioni alle utenze domestiche

 € 145.643,02 per agevolazioni alle utenze non domestiche;

7) di dare atto pertanto che la somma complessiva da destinare ad agevolazioni TARI in favore delle utenze non
domestiche ammonta, per l'anno 2021, all'importo presunto di € 277.663,02, dato dalla somma del residuo 2020
per € 145.643,02 e la nuova attribuzione 2021 per l'importo stimato di € 132.020,00;

8)  di  dare  atto  altresì  che  la  somma complessiva  da  destinare  ad agevolazioni  TARI in  favore  delle  utenze
domestiche ammonta, per l'anno 2021, all'importo presunto di € 70.000,00, dato dalla somma del residuo 2020
per € 33.382,00 e la nuova attribuzione 2021 di cui al citato art. 53, comma 1, del D.L. n. 73/2021, della quale
l'Amministrazione destina a contributi TARI in favore delle utenze  domestiche l'importo di € 36.618,00;

9) di dare mandato alla Giunta Comunale di ripartire le risorse di cui sopra qualora lo stanziamento definitivo
delle  risorse  a  disposizione  dell'Ente  risultasse  di  entità  diversa  da  quella  prevista,  utilizzando  la  misura
massima  consentita  fra  gli  aventi  diritto,  ovvero  eventualmente  coprendo  la  differenza  con  pertinenti
stanziamenti di bilancio;

10) di dare atto che le modalità operative per l’accesso al beneficio delle agevolazioni tariffarie TARI per le
utenze domestiche saranno individuate con provvedimento della Giunta Comunale; 

11)  di  prevedere -  in  sede di  elaborazione  del  saldo  TARI per  l'anno 2021,  la  cui  scadenza  è fissata al  3
dicembre  2021  -  l'applicazione  automatica  delle  riduzioni  tariffarie  alle  utenze  non  domestiche  interessate
dall'intervento agevolativo, secondo i parametri individuati nella tabella di cui all'allegato B al presente atto, di
cui forma parte integrante e sostanziale;

12) di stabilire che l'eventuale eccedenza dell'importo delle agevolazioni rispetto all'importo dovuto a titolo di
saldo TARI per l'anno 2021 sia portato a conguaglio sull'annualità successiva;

13)  di  dare  atto  che  le  agevolazioni  di  cui  al  presente  atto,  previste  in  via  straordinaria  per  l'emergenza
epidemiologica, agiscono in deroga ai limiti di cumulo previsti del vigente Regolamento TARI;
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14) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del  Federalismo Fiscale,  ai sensi di quanto previsto dall’art.  15 del
Decreto Legge  6 dicembre 2011, n.  201, convertito  in legge 22 dicembre 2011 n.214, e successive integrazioni  e
modificazioni;

15)  di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  n.  241/1990 e  s.m.i.  sul  procedimento  amministrativo,  che
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo e  venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Scire' Federica Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo
267/2000);

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente
ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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