
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 23 DEL  29 APRILE 2022 
 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO FINANZIARIO  2022 REVOCA DELIBERAZIONE N. 86  
DEL  30/11/2021  E  NUOVA APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 
 
 L’anno 2022 addì 29del mese di Aprile alle ore 11.08  nella sala delle adunanze consiliari della sede 
municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 
regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 
numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 13 ed assenti n. 4 come da prospetto che 
segue: 
 
All’appello risultano : 
 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Lai Fabio, Sindaco Si Orrù Milena Si 

Amoroso Sestilio Si Pisano Valerio Si 

Belli Gianvincenzo Si Porcu Federica No 

Columbano Andrea Si Salvati Manila No 

Cossu Stefano Si Scotto Giovanna Si 

Giudice Rosanna No Terrazzoni Stefania No 

Falchi Luca Si   

Greco  Adriano Si   

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Manconi Giovanni Gavino Si   

Mureddu Alberto Si   

 
 
Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Scotto Giovanna; 
Partecipa il Segretario Comunale -  Manconi Tomasina -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.
 



Città di La Maddalena 

 

 

 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 
 Il Presidente dispone per l’esame dell’argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: 

“DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO FINANZIARIO  2022 REVOCA DELIBERAZIONE N. 86  DEL  30/11/2021  E  

NUOVA APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO”.  

 
Il Presidente passa la parola all’Assessore esterno Claudio Tollis, il quale riferisce che l’argomento è stato 

discusso in Commissione; chiede al Presidente, se non vi sono interventi di porlo in votazione.  

Sentita la presentazione dell’Assessore, dato atto dell’assenza di interventi, il Presidente pone in votazione la 

proposta 

Si da atto che alle ore 12.46 esce il Sindaco e rientra alle ore 12.50. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione -  avente per oggetto: “DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 

FINANZIARIO  2022 REVOCA DELIBERAZIONE N. 86  DEL  30/11/2021  E  NUOVA APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO”, alla quale 

si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente provvedimento; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatori 

consiglieri Cossu, Amoroso e Gulino; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 13 e votanti n. 10 ; 

Voti favorevoli n. 10: Lai, Amoroso, Belli, Cossu, Columbano, Falchi , Greco, Orrù, Pisano, Scotto; 

Astenuti n. 3: Manconi,Gulino e Mureddu 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione, avente per oggetto:  

“DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO FINANZIARIO  2022 REVOCA DELIBERAZIONE N. 86  DEL  30/11/2021  E  

NUOVA APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO”, che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante 

e sostanziale. 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatori 

consiglieri Cossu,Amoroso e Gulino; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 13 e votanti n. 10; 

Voti favorevoli n. 10: Lai, Amoroso, Belli, Cossu, Columbano, Falchi , Greco, Orrù, Pisano, Scotto; 

Astenuti n. 3: Manconi,Gulino e Mureddu 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

Per quanto non riportato nel presente verbale si fa rinvio alla trascrizione integrale degli interventi, di cui viene 

omessa, al momento,  la materiale allegazione perché in corso di redazione, nella disponibilità generale e pubblico dal 

momento che il medesimo sarà oggetto di deposito nell’ufficio della Segreteria Generale e contestualmente ne verrà 

assicurata pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proponente  : DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Assessore Competente : BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  

Organo Competente  : CONSIGLIO COMUNALE  

Responsabile del Procedimento :  Casu E 

Proposta di deliberazione  di 
Consiglio Comunale 

: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO FINANZIARIO  2022 
REVOCA DELIBERAZIONE N. 86  DEL  30/11/2021  E  NUOVA APPROVAZIONE 
PIANO TARIFFARIO 

 
L’Assessore 

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; 

 la deliberazione ARERA n.493/2020 ha integrato e aggiornato il metodo tariffario rifiuti ai fini della predisposizione 
delle tariffe TARI 2021;  

 successivamente ARERA con la delibera n. 363/2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) 
per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 “ ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di 
omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e valevole per il quadriennio 2022-2025; 

 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 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; 
  
DATO ATTO che tale disposizione è stata confermata con riferimento al nuovo MTR2 valvole per il quadriennio 
2022/2025; 
 
TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di La Maddalena, non è presente e 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, e che pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e n. 
363/2021 vengono svolte dal Comune medesimo; 
 
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; 
 
DATO ATTO che il nostro ente ha approvato  sia il  PEF relativo all’anno finanziario 2020, sia il PEF relativo all’anno 
2021 e che  in conformità con le deliberazioni ARERA erano state approvate dal nostro ente le tariffe relative a questi 
anni di imposta; 
 



 

 

PRECISATO che dovendo approvare entro il 31/12/2021 le Tariffe Tari per l’anno finanziario 2022,  in ragione delle 
difficoltà proposte dalle innovazioni introdotte da ARERA con il nuovo MTR2, e in ragione della ristrettezza di termini,   
si è scelto,  con deliberazione CC n. 86 del 30/11/2021, di conformare per l’anno 2022  le tariffe TARI in essere per 
l’anno finanziario 2021; 
 
VISTO Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, (cosidetto 
decreto milleproroghe)  con cui nel comma 5-quinquies dell’articolo 3  il legislatore ha previso che “A decorrere 
dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono 
approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettive entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; 
 
 DATO ATTO  che pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico 
finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile; 
 
DATO ATTO che questo differimento dei termini da parte del legislatore ha consentito di procedere alla elaborazione 
del PEF 2022/2024, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, secondo la nuova metodologia di 
cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo 
periodo regolatorio 2022-2025”; 
  
DATO ATTO che sulla base del predetto PEF 2022/2025  debitamente validato e approvato con deiberazione del 
Consiglio comunale si è proceduto alla elaborazione delle tariffe TARI per l’anno finanziario 2022  tenendo 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; 

 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; 
 
ESAMINATI gli allegati 1 e 2 del sopra citato D.P.R. 158/99, che forniscono le formule per l’applicazione del metodo di 
definizione delle componenti dei costi per il calcolo delle tariffe, composte da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi stessi; 
 
RILEVATO che, tenendo conto delle superfici iscritte a ruolo per le utenze non domestiche, pari al 27,20 % delle 
superfici totali, e della loro maggiore produttività media rispetto alle superfici delle utenze domestiche, si è ritenuto di 
ripartire i costi totali del servizio fra le varie utenze in misura pari al 62% per le utenze domestiche e del 38 % per le 
utenze non domestiche, percentuali non significativamente difformi da quelle che sarebbero state stimate sulla base 
delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze;  
 
RILEVATO che: 

 con riferimento alle utenze domestiche, restando comunque all’interno dei limiti minimi e massimi determinati dal 
D.P.R. 158/1999, si è ritenuto di modulare i coefficienti Kb, Kc e Kd in modo da alleviare il carico fiscale sulle famiglie 
più numerose;  

 con riferimento alle utenze non domestiche, restando comunque all’interno dei limiti minimo e massimo 
determinati dal D.P.R. 158/1999, si è ritenuto di modulare i coefficienti Kb, Kc e Kd in modo da alleviare il carico 
fiscale su quelle attività che più sono soggette alla stagionalità; 

 l’amministrazione comunale intende finanziare la detrazione di cui all’art 21 del regolamento per la disciplina della 
TARI con € 380.000,00 da porsi come previsto nel regolamento stesso a carico del bilancio mediante i fondi del 
Contributo di sbarco e che questo comporterà, a favore delle utenze domestiche, una riduzione della tariffa nella sua 
parte variabile pari al 24,58 %; 



 

 

 si stima in € 20.000,00 la somma necessaria per finanziare le detrazioni di cui alla art 21 Bis e Ter del medesimo 
regolamento, somma questa da porre a carico del bilancio mediante i fondi del Contributo di sbarco;  

 si stima provvisoriamente in € 152.000,00 la somma necessaria per far fronte alla spesa relativa alle utenze TARI 
Comunali ;  
 
TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 21, 21 bis e 21 ter  
del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 
147/2013) trovano copertura nello stanziamento del bilancio di previsione del periodo 2022/2024, di cui al cap. 
1042/2022;  
 
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.  

 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”; 
 
DATO ATTO che con l’Istituzione della TARI resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela e protezione dell’ambiente di cui all’art 19 del D.lgs 30/12/1992 n. 504 applicato nella percentuale 
deliberata dalla Provincia sull’importo base del tributo;  
 
RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del  30/06/2014  ( successivamente modificato ed integrato con le 
deliberazioni n 32 del 29/09/2014, n 62 del 29/11/2017 e 87 del 19 12/2019 )  e in particolare le disposizioni in esso 
previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune; 
 
RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera, ai sensi dell’art 19 del regolamento comunale per la 
disciplina TARI, é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo 
pari al 100% ; 
 
VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi sulla scorta del succitato piano finanziario 2022/2025 e 
dato atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio, come 
disposto dalla legge; 
 
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 funzionario responsabile IUC, e il parere di regolarità contabile del 
Responsabile finanziario; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
Consiliare; 
 



 

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000 e 
successive modificazioni; 
 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente 
 

1. DI REVOCARE la deliberazione n.86 del 30/11/2021 avente ad oggetto “ DETERMINZIONE DELLE TARIFFE TARI PER 
L’ANNO FINANZIARIO 2022” 
 
1. DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) 2022 come risultanti dal prospetto allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
2. DI DARE ATTO che le predette tariffe sono state elaborate sulla base del PEF 2022/2025, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale,  regolarmente validato ed approvato dagli organi competenti e dal consiglio 
comunale  in conformità con le deliberazioni ARERA concernenti il nuovo MTR 363/2021 ; 
 
3. DI DARE ATTO che, all’interno dei limiti minimo e massimo determinati dal D.P.R. 158/1999, si è ritenuto di 
modulare, come da tabella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale :  
• i coefficienti Kb, Kc e Kd delle utenze domestiche in modo da alleviare il carico fiscale sulle famiglie più numerose;  
• coefficienti Kb, Kc e Kd delle utenze non domestiche in modo da alleviare il carico fiscale su quelle attività che più 
sono soggette alla stagionalità;  
 
4. DI DARE ATTO che:  
• l’amministrazione comunale finanzia la detrazione di cui all’art 21 del regolamento per la disciplina della TARI con la 
somma pari ad € 380.000,00 da porsi a carico del bilancio mediante i fondi del Contributo di sbarco e che questo 
comporterà, a favore delle utenze domestiche, una riduzione della tariffa nella sua parte variabile pari al 2%;  
• si stima in € 20,000,00 la somma necessaria per finanziare le detrazioni di cui alla art 21 Bis e Ter del medesimo 
regolamento e di porre le stessa somma carico del bilancio mediante i fondi del Contributo di sbarco; 
 • si stima in € 152.000,00 la somma necessaria per far fronte alla spesa relativa alle utenze TARI Comunali e di 
predisporre in tal senso la necessaria partita di spesa in sede di redazione del bilancio di previsione per il 2022;  
 
5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 2022 e 
che coprono integralmente (salvo che per qualche infinitesimale arrotondamento) i costi del servizio cosi come 
determinati nel piano finanziario 2022/2025 debitamente elaborato, validato ed approvato dagli organi competenti in 
conformità con le deliberazioni  ARERA concernenti il nuovo MTR2  di cui alla deliberazione n. 363/3021 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
6. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela e protezione dell’ambiente di cui all’art 19 del D.lgs 30/12/1992 n. 504, nella percentuale deliberata 
dalla Provincia di appartenenza;  
 
7. DI INVIARE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
  
 

Claudio Tollis 
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Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/04/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

TOMASINA MANCONI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/04/2022

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

TOMASINA MANCONI

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 23 del 29/04/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE 
F.to  Scotto Giovanna 

 
 

 IL Segretario Comunale 
   F.to Manconi Tomasina 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 
__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 
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