
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 79 

del 26/11/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2013 - APPLICAZIONE DELLA TARSU PER L'ANNO 2013 E 
RELATIVE TARIFFE. 

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di Novembre 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 
STANCAR! ELISA 	 Consigliere 	 Assente 
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. MARCO FERRANTE 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2013 - APPLICAZIONE DELLA TARSU PER L'ANNO 
2013 E RELATIVE TARIFFE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto che: 
-Entro il 30 novembre 2013 i Comuni possono deliberare se applicare la Tersi: la Tia per 11 2013 
o "applicare le nuove tariffe " Tares. La novità è contenuta nella legge 124/2013 di conversione del 
DI 102/2013 (cosiddetto "decreto Imu"); 
-La norma (articolo 5, comma 4-quater) dà la possibilità ai Comuni, solo per il 2013, di scegliere 
se applicare la Tares (il tributo rifiuti e servizi nato nel 2013 è già destinato a sparire nel 2014, 
sostituito da un nuovo tributo che sarà previsto dal "Ddl stabilità 2014") o scegliere di determinare i 
costi del servizio rifiuti 2013 sulla base dei criteri 2012, riferendosi al regime di prelievo in vigore in 
tale anno (Tarsu per il comune di Vigarano Mainarda), in deroga a quanto previsto dal DI 
201/2011, convertito in legge 214/2011, istitutivo della Tares; 
-È fatta, comunque, salva la maggiorazione di 0,30 euro/mq che va allo Stato, prevista dal Io 
stesso decreto 201/2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di 
pagamento; 
-con la deroga al comma 46 (la norma che sopprime dal 2013 tutti i prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani), l'applicazione della Tarsu comporta anche l'applicazione dell'addizionale «ex Eca» 
del 10%, che secondo l'orientamento della Corte dei Conti va considerata nel calcolo dei costi; 

Richiamata la propria deliberazione n. 54 del 19/12/2012 di approvazione del Bilancio annuale di 
previsione 2013 al cui punto 10 del dispositivo testualmente recita: 

10) Di stabilire, inoltre, che, 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%; 

Constatato che alla predetta deliberazione è allegato il prospetto relativo ai costi 2013 del servizio 
rifiuti calcolati sulla base dei criteri 2012 prevedendo il rigime di prelievo in vigore in tale anno; 

Richiamata, inoltre, le propria deliberazione n. 52 del 22 luglio 2013 con la quale si deliberava di 
modificare la deliberazione n. 21 del 29/04/2013 avente per oggetto "Disposizioni per il versamento 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'articolo 14 del DL 201/20111 convertito in L. 
214/2011 e dell'articolo 10 DL 35/2013, come segue: 
"per l'anno 2013, il versamento è in numero tre rate: 

- 1^ RATA "acconto", scadenza 16 settembre 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 31 ottobre 2013 
"l'importo relativo al secondo semestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 

- 3^ RATA "Pagamento maggiorazione standard statale" , scadenza 16 dicembre 2013 
0,30 €/mq, con applicazione delle riduzioni e agevolazioni disposte dal Comune per la 
componente rifiuti del tributo; 
- 4^ RATA "saldo/conguaglio TARES o TARSU 2013", scadenza 28 febbraio 2014"; 

Preso, inoltre, atto che: 
in adempimento al predetto atto sono già stati emessi avvisi di pagamento per euro 
891.674,00 calcolati in base alla tariffa Tarsu anno 2012 moltiplicata per i metri quadrati 
dichiarati dai contribuenti con aumento del 5% dovuto alla Provincia per il tributo 
provinciale; 

2 



in adempimento alla propria deliberazione n. 71 del 23 ottobre 2013 l'ufficio tributi sta 
predisponendo gli avvisi di pagamento per la terza RATA "Pagamento maggiorazione 
standard statale" , scadenza 16 dicembre 2013 per 0,30 E/mq, con applicazione delle 
riduzioni e agevolazioni disposte dal Comune per la componente rifiuti del tributo; 

Ritenuto pertanto, di continuare ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (TARSU) già in vigore, nel comune di Vigarano Mainarda nell'anno 2012, applicando 
le tariffe aià deliberate in fase di predisposizione dei bilancio 2013; 

Visto il parere dell'Organo di Revisione economico finanziaria; 

Udita la discussione allegata al presente atto; 

CON voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4 (consiglieri dei gruppi di opposizione, Raho, Zanella, 
Fortini, Gardenghi) espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di applicare per l'anno 2013 la TARSU con le tariffe approvate con atto della Giunta 
comunale n. 108 del 22.11.2012 	(all.A), confermate dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 54 del 19/12/2012 di approvazione del Bilancio annuale di previsione 
2013; 

2. di applicare per l'anno 2013 l'addizionale «ex Eca» del 10%, a copertura delle spese 
sostenute per l'applicazione del tributo; dei costi di spazzamento non previsti nell' allegato 
piano finanziario alla delibera della G.C. 108/2012 ed altre spese di carattere generale 
relative al servizio N.U., salvo verifica a consuntivo; 

3. di dare atto: 
che alla data odierna sono state accertate 2 rate di acconto Tares calcolate 
applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti per l'esercizio 2012 ai fini TARSU 
( oltre il tributo provinciale), per un importo di E. 891.674,00 ( oltre E. 44.578,00 
tributo provinciale) come risulta dagli avvisi emessi e in corso di riscossione; 
che si prevede la copertura integrale dei costi; 
che l'ufficio tributi sta predisponendo l'invio del modello di "Pagamento 
maggiorazione standard statale" con scadenza 16 dicembre 2013 relativo allo 0,30 
E/mq, con applicazione delle riduzioni e agevolazioni disposte dal Comune per la 
componente rifiuti del tributo; 

4. di stabilire, che, salvo diverse disposizioni in materia, in sede di saldo (28 febbraio 2014) 
verrà applicata l'addizionale ex.ECA a copertura delle spese sostenute per il servizio di 
N.U. come sopra meglio specificato; 

5. di incaricare l'ufficio tributi a riversare alla Provincia gli incassi relativi al tributo provinciale 
in riferimento alle riscossioni 2013; 

6. di apportare al bilancio 2014, per l'applicazione e versamento del tributo provinciale e 
addizionale ex Eca, le seguenti variazioni: 
MAGGIORI ENTRATE 
CAP 90 RIS. 1070 "Proventi TARSU" 	 E. 90.000,00 
MAGGIORI SPESE 
CAP. 1185 INT. 1090503 	 E. 90.000,00 

7. di dare atto che con le variazioni di cui sopra non vengono alterati gli equilibri di Bilancio; 
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8. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante 
e sostanziale; 

9. dí trasmettere copia del presente atto al tesoriere comunale per quanto di competenza; 

10. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la pubblicazione della presente 
deliberazione sui sito istituzionale del Comune che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013; 

11. con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 4 
(consiglieri dei gruppi di opposizione, Raho, Zanella, Fortini, Gardenghi) la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° 
D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 

DL/cc 
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 79 DEL 26.11.2013 

Il Sindaco Eravamo arrivati all'ultima deliberazione con la quale avevamo diviso le rate della 
nostra TARSU in quattro; abbiamo inoltre preso atto che sono già stati emessi tutti gli avvisi di 
pagamento sulla base dei quali abbiamo coperto il nostro tributo e con questa delibera stasera 
decidiamo di applicare per l'anno 2013 la TARSU che finalmente ci hanno concesso in maniera 
ufficiale di fare, con le tariffe approvate con atto della giunta del 22 novembre confermate dal 
consiglio comunale con deliberazione 54 del 19.12.2012. In questo caso la nostra TARSU rimane 
esattamente quella che abbiamo pagato negli anni precedenti quindi composta con lo stesso 
regolamento, con la stessa composizione e chiaramente solo con l'adeguamento (stat previsto 
dalla legge. Quindi in realtà siamo riusciti ad applicare ciò che avevamo pensato di fare. 
Sappiamo bene che le ulteriori due rate, quella del 16 dicembre e quella del 28 febbraio 
dipendono dalla volontà dello Stato; la prima è già certa sono 0,30 centesimi per metro quadrato. 
Non siamo d'accordo, ma la legge dice questo. Ho sentito anch'io tante voci in paese che 
giustamente se la prendono con noi in comune, dicono: "ma guarda il comune mi chiede un'altra 
rata". E' giusto far presente che questa 3^ rata con il comune non ha niente a che fare perché non 
è né voluta da noi, né arriva nelle nostre casse. 
Su quella del 28 febbraio vedremo la legge di stabilità cosa ci dirà di fare e preventivamente 
discuteremo in questa sede, come abbiamo sempre fatto. 

Il Consigliere Gardenghi Volevo solo chiedere una cosa: al punto 4) "di stabilire che salvo 
diverse disposizioni in materia, in sede di saldo (28 febbraio 2014) verrà applicata l'addizionale ex 
ECA a copertura delle spese sostenute per il servizio di N. U. come sopra meglio specificato" . 
Volevo capire: questa ex ECA era un 10% mi sembra, a copertura delle spese di spazzamento che 
veniva fatto. Chiedo perché. La giustificazione in base a quale normativa e dettagli di spesa 
sostenute, perché viene applicata questa ex ECA? 

Il Sindaco Dipende da una normativa che prevede che questi costi, questa tassa vada a coprire 
proprio le spese che lei ha indicato cioè i costi di spazzamento e anche i costi per l'applicazione 
della Tarsu. L'abbiamo sempre pagata solo che quando abbiamo deciso di applicare la Tarsu 
quest'anno .... è una vecchissima legge, è ancora vigente ma ... 
Il Capo Settore Lia Droghetti Applicando la Tarsu c'è l'obbligo di applicarla com'era esattamente 
prima. In questo momento ovviamente stiamo rispettando la disposizione di legge, cioè non 
potevamo dire: non l'applichiamo. Se, come diceva il Sindaco arrivati a chiusura di esercizio 
riusciamo a coprire i costi della nettezza urbana — mentre prima l'ex ECA andava a copertura in 
generale delle spese del bilancio - a consuntivo faremo una dimostrazione di quelli che sono stati i 
costi sostenuti per la raccolta dei rifiuti, a quel punto l'ex ECA deve contribuire a coprire questi 
costi. Quindi se al 28 febbraio - però abbiamo un po' già visto che questi costi in più ci sono 
perché prima lo spazzamento ce lo sostenevamo nel complesso del bilancio e questi costi del 
servizio vanno coperti al 100% - se rimangono delle entrate più alte, e questo è molto difficile, 
abbiamo visto che abbiamo fatto dei ruoli ma i ruoli a tutt'oggi non sono incassati, ci saranno degli 
insoluti, ci saranno delle situazioni particolari, siamo arrivati a 891 mila euro, già il costo ad oggi è 
910 mila euro senza considerare le spese generali della nettezza urbana, quindi diciamo che il 
10% che la legge ci obbliga oggi a mantenere sul servizio Tarsu serve per la copertura di questi 
costi. In questa fase ci obbliga ad applicarlo perché si torna a com'era la Tarsu prima. 
Il Sindaco Se vi ricordate, nella prima delibera di consiglio su questo argomento, noi l'abbiamo 
chiamata TARES . Abbiamo deciso di applicarla come la TARSU però l'abbiamo chiamata TARES 
perché di fatto non esisteva più la TARSU. Adesso avendo la conferma che la TARSU così com'è 
può essere mantenuta, automaticamente scatta anche quell'obbligo di legge lì, quindi di 
mantenerla così com'era, a copertura totale dei costi. Però l'importante abbiamo sempre detto che 
noi vogliamo far pagare ai cittadini quello che il servizio costa, nessuno si arricchisce dalla TARSU 
perché, come sapete, c'è un controllo puntuale che noi effettuiamo tutti gli anni, a ottobre con la 
CMV, di tutti i costi analitici preventivamente un anno sull'altro e verifichiamo gli spazzamenti, gli 
svuotamenti, quanti cassonetti abbiamo, se ne vogliamo sostituire, quante volte li vogliamo 
igienizzare, vogliamo proprio, questo è compito del vicesindaco che è assessore all'ambiente, 
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verificare che il servizio che CMV ci offre sia coerente con quello che la popolazione ci chiede e lo 
facciamo perché abbiamo la possibilità di farlo attraverso la TARSU preventivamente, dopo di che 
quello è il servizio e attraverso l'imposizione di questa tassa, lo copriamo al 100%. 
Quelle parti di attività che vengono svolte per lo spazzamento ulteriore e anche per attivare la 
tassa, fanno parte dell'ex ECA. 

Il Consigliere Fortini Mi ponevo una domanda e la nebulosità che è diventata. Questa sera prima 
di uscire ho ascoltato il telegiornale e noi che ci siamo un pochino dentro facciamo già fatica, io 
immagino il cittadino comune quando si trova davanti a barriere ormai insormontabili. E' questo il 
problema anche per noi amministratori: diventa difficile votare in consiglio, a volte può essere 
buona l'idea, buono il principio, ma il problema rimane in questa grande faraginosità di parole, di 
documenti, di persone che saltano fuori all'improvviso in televisione. Anche andare a parlare 
continuamente di cifre, il cittadino ne risente. Tanto oggi la fatica di vivere per le famiglie sta 
diventando tale che è un problema. lo non so anche le prossime disposizioni di legge che 
usciranno nei prossimi mesi, stasera di parlava di IUC, tutte le mattine abbiamo delle sigle una 
diversa dall'altra. Perché poi alla fine, capiamoci, il cittadino di Vigarano Mainarda guarda in faccia 
a noi. Va dal capo settore a reclamare, non va a Roma a reclamare dove c'è veramente il 
problema. Non ne sto facendo questioni di colore politico, sto parlando in generale. Quindi a volte, 
astenersi o anche votare contro le cose è molto faticoso anche per noi consiglieri perché poi alla 
fine ci ritroviamo con della gente a Roma che scusatemi, fuori dai denti, io penso che di noi 
cittadini gli ne freghi ben poco. Questo è il mio pensiero oggi. Siamo partiti a settembre con la 
ServiceTax in due mesi e mezzo siamo già alla IUC, hanno già cambiato tre nomi. Tutto questo 
diventa sempre più pesante anche per noi che dobbiamo votarlo. 
E' stato uno sfogo ad alta voce, però penso di portare la voce anche dei cittadini di Vigarano 
Mainarda. 

Il Sindaco 	Infatti, sono pienamente d'accordo perché la cosa che umilia un Sindaco, 
un'amministrazione in questo momento è il fatto che in questa confusione nessuno ci capisce più 
nulla però la cartella esattoriale o il modello F24 arriva al cittadino, inviato dal comune per la quota 
statale. E' questa la cosa drammatica e umiliante per chi invece cerca, come stiamo cercando noi 
di programmare, di essere trasparenti, e cercare di risparmiare il più possibile. 
E sappiate che io apprezzo molto l'impegno di questo consiglio, io lo voglio ribadire, che tutte le 
volte che può dare una mano in situazioni così fragili e difficili, lo fa. E' chiaro che non sempre è 
possibile. Noi purtroppo le normative le dobbiamo rispettare, quindi in qualche modo anche le cose 
su cui non siamo d'accordo, siamo obbligati a votarle perché le dobbiamo portare avanti per ovvi 
motivi, però sappiate che apprezziamo anche lo sforzo che avete fatto, fate e farete per cercare di 
mandare avanti questa amministrazione nel migliore modo possibile pur nella confusione della 
situazione normativa attuale. Grazie davvero per la vostra collaborazione e il vostro lavoro. 

Il Consigliere Raho Faccio una  dichiarazione di voto  — Noi ci asteniamo, anche per le motivazioni 
che sono state ampliamente comunicate da Fortini prima e raccolte da lei. Ci impegniamo però a 
fare quello che diceva prima, quindi a fare comunicazione alla cittadinanza di quelli che sono gli 
sforzi da parte dell'amministrazione, sua e degli uffici, di cercare di contenere gli errori e tutto 
quello che succede a Roma e che dopo ci cade sulle spalle a pioggia. 

Il Consigliere Gardenghi Per associazione di idee esco un attimo dal tema, se mi posso 
permettere. Parlando di rifiuti mi è venuto in mente il Ministro Andrea Orlando che pensa di portare 
nel nostro inceneritore un bel po' di rifiuti di altre Regioni. lo le chiedo, a nome dei cittadini di 
Vigarano Pieve, di prestare la massima attenzione a questa problematica e se bisogna fare le 
famose barricate come sembra che molti vogliono fare, noi ci siamo e veniamo con lei perché non 
è giusto che noi ci sobbarchiamo le schifezze, i rifiuti, i fumi di altre Regioni che potrebbero fare i 
loro inceneritori, visto che sono tredici anni che abbiamo un po' di rifiuti e non siamo riusciti a 
portarli a quattro chilometri da qua. Grazie. 

Il Consigliere Raho E' interessante quello che ha appena detto Gardenghi. Anche a me ha 
colpito questa cosa quindi lancio una proposta, una conferenza dei capigruppo nella quale 
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affrontare questa situazione e se è il caso condividerla in un documento ufficiale. Lancio la 
proposta agli altri capigruppo, nei prossimi giorni ci sentiamo se c'è la possibilità ci incontriamo, ne 
discutiamo e magari redigiamo insieme un documento da presentare. 

Il Sindaco Vengo da una conferenza sul "Fare e Comunicare" direi che qui c'è molto "fare" quindi 
sono molto soddisfatta. 
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1 

TARIFFA INTERA 

TARIFFA AL 40% SINGLE E FUORI 
ZONA  

2013 3 !TARIFFA AI 70% PER SINGL E 

2013 2 

2013 4 TARIFFA 	AL 	40% 	SINGLE 	t 
HANDICAPS 

0,72 J
 2013 5 TARIFFA AL 50% PER HANDICAPS 0,89 

2013 6 TARIFFA 	AL 	70% 	PER 
STAGIONALE 

USO 1,25 

2013 7 TARIFFA AL 40% FINO A 1000 MT ' 	0,72 
1 2013 8 TARIFFA AL 30% OLTRE 1000 MT 0,55 
2 2013 1 TARIFFA INTERA 5,69 
3 2013 1 TARIFFA INTERA 6,64 
4 2013 1 TARIFFA INTERA 5.69 
5 2013 1 TARIFFA INTERA 2.06 
6 2013 1 TARIFFA INTERA 4,60 
7 2013 1 TARIFFA INTERA 1.78 
8 2013 1 TARIFFA INTERA 

9 
4,60- 

2013 	1 TARIFFA INTERA 3.76. 
10 2013 	1 TARIFFA INTERA 4,60 - 
11 2013 1 TARIFFA INTERA 2,90 
11 2013 2 TARIFFA 	AL 	70% 	PER 

STAGIONALE 
USO 2,06 

12 2013 1 TARIFFA INTERA 2,90 - 
12 2013 2 TARIFFA 	AL 	70% 	PER 

STAGIONALE 
USO 2,06 

13 2013 1 TARIFFA INTERA 0,75 - 
14 2013 1 TARIFFA INTERA 0,75 
15 2013 1 TARIFFA INTERA 2,48. 
16 2013 1 TARIFFA INTERA 1,92 

A) 

1 12013 

1 

1 

I 1 95 

1.78 

0,72 



Il Resp 	bile 	Servizio 

INA 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Tributi 
Proposta N° 2013/10 

Oggetto: 	 TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2013 - 
APPLICAZIONE DELLA TARSU PER L'ANNO 2013 E RELATIVE TARIFFE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 21/11/2013 

DELIBERAZIONE N° 	 13 	DEL cl • ,. .il 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Tributi 
Proposta N° 2013/10 

Oggetto: __ 	 TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2013 - 
APPLICAZIONE DELLA TARSU PER L'ANNO 2013 E RELATIVE TARIFFE. 

  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

     

          

 

Li, 21/11/2013 
	

Il Capo Settore 

DROGHETTI LIA 

v 	i 

   

          

    

DELIBERAZIONE N ° 	 IA 	DELc 	 
jur 

     

         



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Tributi 
Proposta N° 2013/10 

Oggetto: 	 TRIBUTO SUI RIFIUTI ANNO 2013 - 
APPLICAZIONE DELLA TARSU PER L'ANNO 2013 E RELATIVE TARIFFE. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ Contrario 

Li, 21/11/2013 Il Capo Settore 
I 

DROGI-ÉTTI LIA 

Y

i., 

DELIBERAZIONE N' 	 )3  



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 - 7-c,b MARCO FERRANTE 

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 successive m.i.) 

Addì 	t 9  Li 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Capo S. ore 

MARCO 

Se reteria 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

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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