
COPIA 

DELIBERAZIONE N  21 

del 29/04/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI 
SERVIZI Al SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DL 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE 
214/2011 E DELL'ARTICOLO 10 DEL DL 35/2013 

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI Al SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DL 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE 
214/2011 E DELL'ARTICOLO 10 DEL DL 35/2013. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 
- Fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato dal Comune di Vigarano Mainarda, ai 
fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato 
configurato come TARSU, applicata e riscossa dal Comune stesso; 
- A far data dal 01/01/2013, l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6/12/2011 "Disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla L. n. 214 
del 22 dicembre 2011 e modificato dall'ad 1 comma 387 della Legge di Stabilità n.228/2012, con 
l'istituzione del Tributo Comunale sui rifiuti e servizi indivisibili (denominato TARES) ha soppresso 
tutti i previdenti regimi di prelievo e ha disposto che entro il termine di approvazione dei bilanci, 
ovvero entro il 31 dicembre 2012, prorogato al mese di giugno 2013, i Comuni debbano approvare 
le tariffe; 

RICHIAMATE 
- La delibera n. 108 del 22/11/2012 con la quale la Giunta comunale ha deliberato le tariffe, per 
l'anno 2013, relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- La Delibera n. 54 del 19/12/ 2012 con cui il Consiglio comunale ha stabilito, tra l'altro, che: 
il termine di scadenza della prima rata 2013 della Tares (scadente nel mese di gennaio 2013) è 
differito facendolo coincidere con la seconda rata di aprile, fermo restando che, se ed quanto nella 
potestà regolamentare del Comune, i termini di pagamento saranno stabiliti e pertanto 
ulteriormente modificati nell'apposito regolamento da predisporre non appena definiti gli iter 
normativi in corso; 
in caso di proroga della Tarsu, si applicano le tariffe approvate dalla Giunta comunale n. 108 del 
22.11.2012 che determinano il grado di copertura del servizio N.U. anno 2013 nella misura del 
99,78%; 
al recepimento di eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni (in quanto le 
deliberazioni sopra richiamate sono state adottate tenendo conto che il contesto normativo era ed 
è in continuo cambiamento e di forte impatto finanziario) si sarebbe provveduto con l'approvazione 
di appositi atti, tra i quali l'approvazione del regolamento per la disciplina della applicazione della 
Tares, nonché degli altri provvedimenti consequenziali al fine di assicurare la riscossione e 
gestione del tributo del servizio di raccolta dei rifiuti e della maggiorazione per i servizi indivisibili 
del Comune; 

VISTI INOLTRE 
- L'art. 10 comma 2 del D.L. n.35 dell'8/04/2013 che, per il solo anno 2013, in materia di tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del DL 
201/2011, n. 201, dispone: 

a.che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo siano stabilite dal Comune con 
propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo 
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 
versamento; 

b.che, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione 
dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 
precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,ovvero 
indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Per la determinazione 
dell'ultima rata dovuta per l'anno 2013, i versamenti di cui al periodo precedente, ai fini della 
TARES, sono da considerare come rate in acconto e quindi da detrarre dal computo del tributo 
calcolato su base annua; 
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c.che i Comuni possano continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti 
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

RILEVATO 
a. che al fine di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro il termine del 

30 giugno 2013 occorre istituire sia il tributo medesimo, approvandone sia il relativo Piano 
Finanziario, opportunamente integrato rispetto alla versione già approvata da ATERSIR, che il 
regolamento applicativo; 

b. che tali adempimenti formali e sostanziali necessitano di un idoneo periodo di approfondimento 
tecnico-giuridico al fine di garantire il pieno rispetto del combinato disposto dei diversi dettati 
normativi che intervengono in merito al tributo sui rifiuti e sui servizi; 

PRESO ATTO della delicata situazione venutasi a creare in tale quadro normativo; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere, nelle more della completa istituzione del tributo, ai dovuti 
adempimenti formali speditivi per consentire, così come previsto dall'art. 10, comma 2 del D.L. 
35/2013, di inviare ai contribuenti avvisi di pagamento, applicando le tariffe dello scorso anno per 
la TARSU e ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, avvalendosi, per la gestione 
degli incassi della gestione diretta, in quanto Equitalia cessa la propria attività in data 30 giugno 
2012; 

SENTITA l'illustrazione del Sindaco e gli interventi succedutisi allegati al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale; 

CON VOTI favorevoli n. 9, voti contrari n. 1 ( consigliere Gardenghi- Lega Nord) ) astenuti n. 3 
(consiglieri di opposizione Raho, Zanella, Fortini) espressi nelle forme di legge dai 13 consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA 
1) di revocare la deliberazione Giunta comunale n. 108 del 22/11/2012; 

2) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto 
dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214; 

3) di sostituire i punti 9) e 10) del dispositivo (e in tal senso anche la premessa) della deliberazione 
di Consiglio comunale n. 54 del 19/12/2012 con i seguenti: 

9)di stabilire, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo -TARES 
- la gestione del tributo "TARES" per l'anno 2013, in applicazione a quanto disposto dal 
comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e 
smi, attraverso gestione diretta da parte del Comune di Vigarano Mainarda; 
per l'anno 2013, il versamento in numero tre rate: 

- 1^ RATA "acconto", scadenza 31 luglio 2013 
l'importo relativo al primo semestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 

- 2^ RATA "acconto", scadenza 30 settembre 2013 
"l'importo relativo al secondo semestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate 
le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale; 

- 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31 dicembre 2013 
La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di 
TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, 
dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto. 
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Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del 
tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni 
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito 
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 
201, del 2011; 

10) di definire per l'anno 2013 le seguenti modalità di versamento : 
I VERSAMENTI IN ACCONTO (prime 2 rate di versamento) mediante l'emissione di avvisi 

di pagamento effettuati tramite i canali di versamento attivati dal Comune di Vigarano 
Mainarda per la riscossione del tributo; 
IL VERSAMENTO DELLA RATA SALDO/CONGUAGLIO, avente scadenza dicembre 2013, 
dovrà essere effettuato esclusivamente al Comune, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. 

4) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, di attenersi agli indirizzi operativi e 
funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo ; 

5) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito: 
- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi 
- l'approvazione del piano finanziario 
- la determinazione delle tariffe 

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art.49 del D.Lgs.vo 267/2000, che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

7) con separata votazione palese, avente il seguente esito: favorevoli n. 9, voti contrari n. 1 ( 
consigliere Gardenghi- Lega Nord) ) astenuti n. 3 (consiglieri di opposizione Raho, Zanella, Fortini) 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 
4 del D.Lgs.vo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 

DL/cc 
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INTERVENTI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 29.04./2013 

Il Sindaco Voi sapete che con grande decisione e convinzione il Comune di Vigarano in questi 
anni ha resistito al cambio da tassa a tariffa ed è rimasto Tarsu. Questo per noi ha presentato tutta 
una serie di vantaggi: il primo è sicuramente dovuto al fatto che possiamo avere un controllo 
puntuale su tutti i capitoli di spesa che riguardano lo smaltimento dei nostri rifiuti. Ogni anno ad 
ottobre ci incontriamo con la CMV, ditta che si occupa dello smaltimento, e controlliamo il Piano 
finanziario. In quell'occasione si svolge un'accesa discussione in cui possiamo confermare le 
necessità, integrarle con altre, fare le modifiche anche a seguito delle normative che tutti gli anni 
cambiano. Grazie alla collaborazione con quest'azienda, entro la data di approvazione del bilancio 
di previsione dell'anno successivo siamo in grado di stabilire la cifra che l'anno dopo noi 
spenderemo e che rendiconteremo ai nostri cittadini attraverso la fatturazione della Tarsu. 
Quindi vi ricorderete che nel bilancio, nei documenti che abbiamo presentato al bilancio di 
previsione, abbiamo detto chiaramente che, vista l'incertezza normativa, pur considerando il fatto 
che avremmo dovuto applicare la Tares dal 1^ gennaio, in vacanza di legge, avremo previsto che 
la Tares avrebbe avuto impatto zero sul nostro bilancio. Chiaramente in febbraio il Ministero ci ha 
chiesto conto del fatto che noi siamo ancora Tarsu e ci ha detto che dobbiamo assolutamente 
adeguarci alla Tares. Tuttavia nel susseguirsi della confusione normativa, a tutt'oggi non siamo in 
grado ancora di applicarla, abbiamo deciso - visto che attraverso l'accordo con la CMV i costi 
della Tarsu per il 2013 saranno coincidenti a quelli del 2012 senza nemmeno l'aumento Istat, 
quest'anno l'azienda ha tenuto che c'è stato il terremoto pur avendo notevoli difficoltà di per sé 
stessa, è venuta ancora incontro ai cittadini, dimostrandosi l'azienda del territorio - di applicare 
questa tassa chiamandola Tares ma applicandola esattamente e nello stesso modo con cui 
abbiamo applicato la Tarsu fino a ieri, in attesa di determinare delle modifiche quando avremo 
ulteriori dati per poter calcolare questa nuova tassa. 
Vi ricordo anche che, per quanto riguarda la riscossione, non useremo Equitalia, non useremo 
nessun altro intermediario, tutto verrà fatto attraverso i nostri uffici che si stanno attrezzando già da 
un po' per poter essere in grado di farlo quindi non avremo ulteriori aggravi di spesa, faremo tutto 
in economia. C'è certo una problematica che deriva dall'ufficio delle entrate, anzi ne approfittiamo 
come consiglio comunale se lo vorrete fare con me darebbe molta importanza a questa richiesta, 
ossia di darci al più presto i codici per poter fare in modo che i nostri cittadini possano pagare 
attraverso il modello F24 evitando il costo di 1 euro qualora si rivolgano agli istituti bancari con 
altre forme. Se non fossimo in grado di rispondere a questa esigenza, cioè di far effettuare il 
pagamento attraverso il mod. F24 ci doteremo di un conto corrente bancario in modo da dare ai 
cittadini la massima comodità per poter effettuar questo pagamento che verrà fatto nei mesi di 
luglio e settembre come date di scadenza, in attesa che il nostro governo ci dica il da farsi. 
Vedete che anche per l'Imu la proposta è quella di sospendere il versamento di giugno, speriamo 
che questa proposta si concretizzi e contestualmente speriamo che il governo togliendoci la 
possibilità di gestire l'Imu, ci venga incontro compensando questa cifra con altre risorse. Sapete il 
nostro bilancio è già stato approvato, se dovesse mancarci una cifra importante per poter 
rispondere alle esigenze dei servizi e dei costi che abbiamo, bisognerà in qualche modo che ci sia 
una compensazione. Speriamo che anche in questo caso l'impatto sul nostro bilancio sia zero 
come avevamo deciso che doveva essere quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, 
dimostrando una certa lungimiranza perché anche questa volta questa decisione ci metterà al 
riparo da conseguenze sgradevoli ed ingestibili. 

Il Consigliere Raho Solo una precisazione. La Tares è una tassa a copertura dello smaltimento 
dei rifiuti, ma riguarda anche altri servizi, almeno per questo è stata creata, volevo sapere come 
funzionava. 

Il Sindaco attualmente noi non abbiamo ancora deciso come applicarla perché mancano i decreti 
attuativi quindi aspettiamo. Può darsi anche che cambino radicalmente. Adesso c'è un governo 
nuovo e qualsiasi informazione noi abbiamo oggi potrebbe essere stravolta domani, quindi penso 
sia il caso di aspettare che ci sia più chiarezza e poi, come abbiamo sempre fatto per esempio 
l'ultima volta per l'Imu, verificheremo quali sono i limiti e le possibilità che abbiamo 
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nell'applicazione, valuteremo tutta una serie di considerazioni a sfondo sociale e politico e questa 
è la sede dove poi ognuno di noi, dopo un'analisi approfondita attraverso i capigruppo, potrà fare le 
proposte, le proposte potranno essere votate poi si applicherà così come avremo deciso in quel 
momento. 

Il Consigliere Raho Sì, questo l'ho capito. Ma è stata fatta una valutazione da parte degli uffici 
sul peso che avrà eventualmente così come ce l'ha commissionata il governo Monti? Sappiamo 
che peso avrà sulla cittadinanza? 

Il Sindaco Non l'abbiamo neanche considerata. Non ha avuto nemmeno un passaggio in giunta. 
E' chiaro che i nostri uffici continuano ad essere aggiornati, vanno agli incontri di formazione 
continuano l'aggiornamento, ma non abbiamo ancora aperto una riflessione nemmeno in giunta 
perché è talmente stravolgente e nello stesso tempo talmente prematuro che non riteniamo sia il 
caso. Per quest'anno, almeno fino a fine anno, applicheremo la Tarsu, sperando che lo Stato non 
ci obblighi a fare dei conguagli. Dobbiamo rifarci alla normativa, non è decisione che possiamo 
disquisire in questo momento. Quando avremo un governo e scopriremo quali sono le sue 
intenzioni su quello che ci proporrà potremmo fare la nostra discussione. 

Il Consigliere Gardenghi Volevo chiedere anch'io alcune informazioni: questa Tares colpirà 
anche i locali non affittati? Di conseguenza non abitati? Il conteggio verrà fatto sui metri o sugli 
abitanti? Perché se una persona abita da sola in una casa di 300 mq viene a pagare 
un'esagerazione. E colpirà in modo particolare le persone anziane e quelle meno abbienti. 
Contiene anche uno 0,30 centesimi e quindi questa è un'altra patrimoniale che andiamo a mettere 
sulla casa, giusto? E questo lo vuole lo Stato, se non sbaglio. E se non sbaglio lo vuole subito? 
Secondo me lo vorrà perché se l'ha già messo in bilancio anche lo Stato prima o poi lo vorrà. 

Il Sindaco lo posso solo ribadire quello che ho detto al consigliere Raho. Ci sono tutti dei grandi 
"se" davanti, quindi ragionare sui se e sui ma diventa anche difficile perché vi dico potrebbe essere 
lo 0,30 e se questo governo dice lo 0,40? Oppure dice lo 0,15? E cambia il calcolo invece che sui 
metri sulle persone? Quindi facciamo fatica a capire su cosa ragionare però siamo d'accordo tutti 
per quello che ci riguarda dovrebbe essere ad impatto zero, l'abbiamo detto: per noi non ci devono 
essere aumenti. Questo l'abbiamo detto chiaramente quando abbiamo approvato il nostro bilancio. 
Per noi, i costi che sono previsti sono sufficienti. Sono già troppo alti. Più di così in questo 
momento con la crisi che c'è, col terremoto che abbiamo avuto, con tutti i problemi che abbiamo 
già elencato tante volte, di chiedere altri soldi ai cittadini, tra l'altro per lo Stato, fare da gabellieri 
ancora per lo Stato, ci sembra non solo ingiusto ma al limite del ridicolo proprio. 
Se lo Stato vuole applicare una tassa, che lo faccia! Che si prenda la responsabilità! Questo 

quante volte l'abbiamo detto? Mille volte con l'Imu lo diciamo sulla Tares. Diciamolo! Noi l'abbiamo 
deciso in dicembre: non vogliamo che questa tassa abbia ulteriori aggravi. Per noi è impatto zero 
sul bilancio. Se lo Stato vuole aggiungere dei soldi, ci deve spiegare perché. 
Più di questo! lo sono d'accordo con tutti voi, tra l'altro noi con la Tarsu non abbiamo lo sfalcio del 
verde, tutte queste cose che invece nella Tia sono già previste. 
Noi non abbiamo mai aggravato i costi per i nostri cittadini, mai, tantè che se voi fate i conti e 
andate a vedere quanto spendiamo di Tarsu a persona e fate i conti con tutti i comuni della 
provincia, vedrete che comunque queste operazioni che vi ho spiegato prima ci hanno tutelato 
dagli sprechi. Ci hanno tutelato anche da scelte che potevano essere fatte in maniera anche 
repentina e che invece hanno sempre garantito la trasparenza, la correttezza e anche l'efficienza. 
Speriamo che ci spieghino che la Tares avrà le stesse caratteristiche e lo stesso tipo di importi. 

Il Consigliere Fortini - Dichiarazione di voto — Nell'approvazione del bilancio di previsione io ero 
assente, e come ha detto lei Sindaco, con i "se" e con i "ma" non mi sento di approvare questo 
argomento e lo rimando con un'astensione proprio in virtù di quello che potrà succedere con 
questo nuovo governo. Rimango in attesa anch'io per capire quali saranno gli sviluppi in merito a 
questa questione. 
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DELIBERAZIONE N° 1.2  

 

DELItafP 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Responsaibile del Servizio 

CRO 

Li, 24/04/2013 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Tributi 
Proposta N° 2013/4 

Oggetto:DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DL 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE 
214/2011 E DELL'ARTICOLO 10 DEL DL 35/2013 



DELIBERAZIONE N° 	DELQQ, 	j(i■  

Li, 24/04/2013 	 Il Capo Settore 
\ 

v,„ p7/7 
h'• 

;7: .9? 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Tributi 
Proposta N° 2013/4 

Oggetto:DISPOSIZIONI PER II, VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DL 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE 
214/2011 E DELL'ARTICOLO 10 DEL DL 35/2013 

PARERE lN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 



DROGH TTI LIA 

DELIBERAZIONE N° ....o9 	DEL 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

pci Favorevole 	[ Contrario 

Li, 24/04/2013 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Uffício: Tributi 
Proposta N° 2013/4 

Oggetto:DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL DL 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE 
214/2011 E DELL'ARTICOLO 10 DEL DL 35/2013 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì :2,g _MAG 21111 	o Vic.4# 

2' i,: 
Il Messo Comunale 	z 	,e>,„fr 

1 
F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 

   

vere' 
Il Capo Setto': lee'reteria 

F 
MARCO FE\fR' v TE 

Copia conforme all'originale 

Addì 

  

    

ATTESTAZIONE 
la presente deliberazione: 

,2 6 MAG, 2013 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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