COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 03/08/2020
OGGETTO: Approvazione tariffe ai fini della tassa sui rifiuti ( TARI). Anno 2020.
L‟anno DUEMILAVENTI il giorno TRE del mese di AGOSTO alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, in seduta straordinaria di prima
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg. Consiglieri:
Nr.

Cognome e nome

Presenza

Cognome e nome

Nr.

Presenza

1

LAROSA Rosario

SI

8

TRIMARCHI Francesco

NO

2

LAROSA Francesco

SI

9

MULTARI Sara

SI

3

STALTARI Vittorio

SI

10

LUPIS Mario

NO

4

FILIPPONE Enzo

SI

11

PISTO Rocco

SI

5

LAROSA Antonio

SI

6

FILIPPONE Domenico

SI

7

LAROSA Gianluca

SI

PRESENTI nr.

9

ASSENTI nr.

2

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Monica Grillea
Assume la presidenza il Consigliere Anziano, Sig. Larosa Francesco, constatato il numero legale
richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, PRECISA che sono state adottate tutte le misure
in materia di emergenza COVID 19, ossia i dispositivi di protezione individuale, nonché la misura di
stanziamento sociale, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato
posto all'ordine del giorno;
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno
espresso i pareri previsti dall‟art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 l‟art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell‟Imposta Unica Comunale (IUC);
 l‟art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del
2020, l‟Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 l‟art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all‟Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l‟altro, le funzioni di regolazione in
materia di 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 »;
 la deliberazione dell‟ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;
 l‟art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;
 il comma 702 dell‟art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall‟art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
Richiamato in particolare l‟art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall‟Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all‟ARERA il
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l‟Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Canolo è presente ma non ancora
totalmente operante l‟Ente di Governo dell‟ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale al momento non svolge
completamente le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA
443/2019;
Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all‟emergenza sanitaria e
la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
Tenuto conto delle conseguenze dell‟emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del
virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall‟introduzione con
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall‟ARERA;
Rilevato che alla data odierna non risulta ancora elaborato e validato dal competente Ente di
Governo dell‟ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l‟anno 2020;
Richiamato l‟art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e

683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre
2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;
Tenuto conto che:
 l‟art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, disposizione derogabile tuttavia per l‟anno 2020 in base a quanto disposto
dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
 l‟art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l‟approvazione da parte
del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l‟approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al
servizio per l‟anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l‟anno 2020;
Considerato che la norma dell‟art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata,
permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all‟obbligo di copertura integrale dei
costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell‟art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147 e all‟obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma
683 del medesimo articolo;
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l‟anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate
per l‟anno 2019 con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio
comunale n.04 del 29/03/2019;
Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l‟anno 2020 dovrà
essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all‟eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l‟anno
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall‟anno 2021;
Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene
al differenziale rispetto all‟accertamento previsto per l‟anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti,
determinato sulla base delle tariffe dell‟anno 2019, tenuto conto delle variazione normative
intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 30/04/2014, e in particolare le
disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal
Comune;
Ritenuto di stabilire che per l‟anno 2020 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro
uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell‟anno solare si applica una riduzione del 15%.
Tenuto conto delle riduzioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 che saranno
inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità
stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall‟ARERA e concorreranno quindi a determinare
il conguaglio di cui all‟art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Considerato le ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche
e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche, che sono
state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, viste le attività economiche
(utenze non domestiche) presenti nel territorio comunale, verrà applicata la seguente riduzione:
- riduzioni stabilite nella delibera di ARERA n.15 del 05/05/2020 per le attività rimaste chiuse
nell‟emergenza COVID, avvalendosi della facoltà di riduzione percentuale della quota variabile
anziché dei kd, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall‟Autorità, anche
senza modificare l‟articolazione tariffaria che invece risulterebbe obbligata se venissero ridotti i
kd. Per tali attività rimaste chiuse dal 11/03/2020 al 18/05/2020 riduzione del 25% della quota
variabile;
Si fa presente che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento,
non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente;
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;
Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all‟anno 2020:
 prima rata: 31/10/2020;
 seconda rata: 31/12/2020;
 terza rata: 28/02/2021;
 quarta rata: 30/04/2021.,
 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2020.
Considerato che:
 l‟art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e 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;
 a norma dell‟art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall‟art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;
 a norma dell‟art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall‟art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche
medesime”;
 a norma dell‟art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall‟art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “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”;
 l‟art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l‟applicazione del
Tributo Provinciale per l‟esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell‟ambiente
di cui all‟art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 l‟art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato
dall‟art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in
materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del
tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città
Metropolitana di Reggio Calabria sull‟importo del tributo, nella misura del 5 %;
Dato atto che con l‟art.106 comma 3-bis del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni
dalla Legge 17/07/2020 n.77 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per
l‟anno 2020/2022 è stato differito al 30/09/2020
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi
finanziari e del Responsabile del Settore Tecnico, e il parere di regolarità contabile del Responsabile
finanziario;
Tutto ciò premesso;
Visto l‟articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento TARI;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di approvare per l‟anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l‟anno 2019
con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.04 del
29/03/2019, riportate all‟allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l‟anno 2020
sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all‟eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l‟anno

2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall‟anno 2021;
4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura
nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per
quanto attiene al differenziale rispetto all‟accertamento previsto per l‟anno 2020 relativo alla
tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell‟anno 2019, tenuto conto delle variazione
normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la
protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella misura
del 5%;
6) di stabilire che per l‟anno 2020 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell‟anno solare si applica una riduzione del 15%;
7) di stabilire per le attività (utenze non domestiche) presenti nel territorio comunale rimaste
chiuse nell‟emergenza COVID dal 11/03/2020 al 18/05/2020 una riduzione del 25% della quota
variabile;
8) di dare atto che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal
regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole
al contribuente
9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all‟anno 2020:
- prima rata: 31/10/2020;
- seconda rata: 31/12/2020;
- terza rata: 28/02/2021;
- quarta rata: 28/04/2021.
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2020.
10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;
11) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinchè predisponga il relativo ruolo
TARI 2020 per l‟invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti, per come previsto dalla
normativa vigente in materia;
Successivamente con voti unanimi espressi per alzata di mano,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A
1) Utenze domestiche
Tipologia
Nucleo Familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Tariffe
Quota
fissa
(€/mq/an
no)
1,12
1,31
1,49
1,61
1,65
1,64

Coefficenti usati

Quota
variabile
(€/anno)
68,49
159,81
205,47
251,13
331,04
388,12

Ka

Kb

0,75
0,88
1,00
1,08
1,11
1,10

0,60
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40

2) Utenze non domestiche
Tipologia

Comuni fino a 5000 abitanti
Tariffe

Categorie di attività
1

Coefficenti usati

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile
(€/mq/anno)

Kc

Kd

0,09

1,32

0,41

3,55

0,14

1,92

0,59

5,17

0,15

2,16

0,66

5,80

3

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi
Stabilimenti balneari

4

Esposizioni, autosaloni

0,10

1,40

0,43

3,76

5

Alberghi con ristorante

0,23

3,32

1,01

8,91

6

Alberghi senza ristorante

0,21

3,02

0,92

8,11

7

Case di cura e riposo

0,24

3,41

1,05

9,17

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,23

3,19

0,98

8,58

9

Banche ed istituti di credito

0,12

1,75

0,54

4,71

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,24

3,43

1,05

9,23

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,29

4,15

1,27

11,16

12

Attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

0,21

3,01

0,92

8,10

0,27

3,86

1,18

10,37

0,20

2,80

0,86

7,53

2

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14

Attività industriali con capannoni di
produzione

15

Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,22

3,10

0,95

8,34

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0,76

10,88

3,32

29,24

17

Bar, caffè, pasticceria

0,60

8,60

2,62

23,10

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

0,39

5,52

1,69

14,84

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,59

8,44

2,58

22,68

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,08

1,12

0,34

3,00

21

Discoteche, night club

0,32

4,54

1,39

12,19

COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000

Oggetto : Approvazione tariffe ai fini della tassa sui rifiuti ( TARI). Anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di
regolarita' tecnica relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Canolo lì 27/07/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch Bruno Sculli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di
regolarita' contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Canolo lì 27/07/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Letto, approvato e sottoscritto,
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Sig. Larosa Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all‟Albo Pretorio comunale per rimanervi 15
giorni consecutivi prot. n. 2213
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Sig. Antonio Dieni
Data 04/08/2020

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:
□ E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del dlgs n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione )

X E'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n.
267/2000
Data 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

E' copia conforme all'originale
Data 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica Grillea

