
  
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

           

N. 44 del 23-11-2020                                     ORIGINALE   

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della 

deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii..  

  L’anno  duemilaventi il  giorno  ventitre del mese di  novembre alle ore  18:30 presso l’Aula 
Consiliare nel Palazzo Salerno-Lancellotti, sito in via XXV Luglio di questo Comune. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria  che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: Avv. MASSIMO PELLICCIA – Sindaco Presente. 

 

IORIO KATIA P MINICHINO LUIGI P 

DE MARIA GAETANO P MOZZILLO CARMINE P 

BRANDI GIOVANNI P NAPPI GIOVANNI P 

CARBONE ILARIA P PERNA CLAUDIO P 

CRISPO GIUSEPPE P PERRELLA CARMINE P 

ERRICHIELLO SALVATORE P PIROZZI LUIGI P 

GIANNATTASIO ANNA P PISCOPO LUIGI P 

GUADAGNO ANNA P ROMANO CARMINE P 

IASEVOLI ESPEDITO P SASSONE SALVATORE P 

IMPERATO PASQUALE A VINACCIA CIRO P 

MANZO PASQUALE P VISCIDO ALESSIO P 

MARCIANO' DOMENICA P VISONE CRESCENZIO P 
 

Consiglieri presenti: n.   23 assenti n.    1  

Sono presenti per la Giunta Comunale gli Assessori                                       .    

E’ presente per il Collegio dei Revisori dei Conti                                      . 
Presiede IORIO KATIA  nella qualità di  presidente . 

Assiste il Segretario Generale Dr. Angelo Mascolo, la seduta è Pubblica 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine 
del Giorno. 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018; 

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme 

per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 

autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212; 

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"; 

 - la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha attribuito all'Autorità 

compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito: Autorità): 

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per 

l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani e assimilati'; 

- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019~2021 

dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"; 

- la deliberazione dell' Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante  "Unificazione dei 

procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, 

volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico perla conclusione 

dei medesimi' (di seguito: deliberazione 303/2019/ R/ RIF); 

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/ 2019/ R/ RIF recante "Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 

periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato 

di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR "; 

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 

"Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la 

consultazione 351/2019/R/RIF); 

- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 
"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

- Inquadramento generale e primi orientamenti'; 

- l"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani', dell'Autorità Garante per la Concorrenza e 

il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima 

Autorità; - la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune 



semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato 

adottato il Metodo 



Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiut4 per il periodo 2018-2021", introducendo una 

regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti; 

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di 

tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di 

utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 

adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 , prevedere pertanto l’adozione di ulteriori misure di 
maggiore tutela a favore delle categorie di utenze non domestiche colpite dalle conseguenze 

dell’emergenza epidemiologica attribuendo una riduzione delle tariffe pari a 5/12; 
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da 

applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/ 

2020/R/ rif; 

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare 

l'articolo 1 della legge 147/2013: 

- al comma 654 stabilisce 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"; 

-  al comma 683 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 anche: 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

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; 

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 

8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto 

del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi local4 compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali non ché 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"; 

- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine 

l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022; 

- il decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020, recante "Differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 

ottobre 2020'; 

Considerato inoltre che: 
- il Comune di Casalnuovo di Napoli ha attivato un servizio di raccolta come descritto nella a 

relazione di accompagnamento appendice 2  



- il Comune di Casalnuovo con  deliberazione di Consiglio Comunale ha approvato il nuovo 

regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 22/05/2020, ha confermato per il 

2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020; 

Dato atto che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del 

Comune per il  servizio di raccolta, smaltimento e pulizia seguendo le linee previste 

dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, 

utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il 

periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti (MTR), come da relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 

della deliberazione 443/2019/R/rif;  

Che il Comune di Casalnuovo di Napoli come da documentazione allegata alla presente 

deliberazione ha dovuto far ricorso al meccanismo di garanzia ai sensi dell' art. 7 della deliberazione 

443/2019/R/rif; 

Che con riferimento all' anno 2020 nel rispetto dei tempi così come previsto dall' art. 8 della 

citata deliberazione i dati sono stati trasmessi nei termini 

Visto il quesito dell' ANCI posto direttamente all'ARERA- direzione Ciclo Rifiuti urbani ae 

assimilati, il 27/07/2020; 

Vista la circolare n. 585/2020 del 17/08/2020 con la quale l'ANCI Lombardia ha comunicato 

che ARERA ha ritenuto l’organo di revisione in grado di garantire adeguati profili di terzietà 

rispetto all' attività gestionale ai sensi della delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il 

parere dell' organo di revisione alla validazione del PEF. 

Visto il Parere favorevole  dato dall' organo di revisione al fine della validazione del piano 

economico finanziario ( PEF ),  

Visto il Parere favorevole  dato dall' organo di revisione sulla proposta di deliberazione di 

approvazione del PEF; 

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile e contabile 

dal Responsabile, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati; 

 

Il Responsabile del IV Settore                                        Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 

Vig.Amb.le- Igiene del Territorio               

   Ing.Gaetano Vitiello                                                                            Dr Vincenzo Ravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’ASSESSORE AL BENESSERE ECONOMICO – L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA ED 
IGIENE URBANA 

 

Vista la relazione istruttoria che precede , a firma del Responsabile del Settore Finanza e 

Tributi che qui si intende completamente richiamata quale parte integrante e sostanziale; 

Visto il quesito dell' ANCI posto direttamente all'ARERA- direzione Ciclo Rifiuti urbani ae 

assimilati, il 27/07/2020; 

Vista la circolare n. 585/2020 del 17/08/2020 con la quale l'ANCI Lombardia ha comunicato 

che ARERA ha ritenuto lorgano di revisione in grado di garantire adeguati profili di terzietà rispetto 

all' attività gestionale ai sensi della delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell' 

organo di revisione alla validazione del PEF. 

Vista la Delibera ARERA n.158/2020/R/RIF; 

Visto il Parere favorevole  dato dall' organo di revisione al fine della validazione del piano 

economico finanziario ( PEF ),  

Visto il Parere favorevole  dato dall' organo di revisione sulla proposta di deliberazione di 

approvazione del PEF 

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile e contabile 

dal Responsabile, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati; 

PROPONE 

1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo 

comunale sui rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi 

allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e le ulteriori 

agevolazioni previste nella relazione istruttoria; 

2) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo 

all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 

nell'Appendice 2 del MTR, la dichiarazioni di veridicità, e la relazione di cui all'articolo 8, 

comma 3 del DPR 158/99; 

3) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), 

della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

L’Assessore al Benessere Economico                                      L’assessore all’Ecologia ed Igiene Urbana 

       Dr Stefano Coscia                                                                      Sig.ra Mariarosaria Chiarolanza 
 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 7), reca: «Approvazione P.E.F. – Anno 

2020 – Delibera ARERA 443/2019 e ss.mm.ii.».  

Relaziona l’Assessore Coscia. Verifichiamo il numero dei consiglieri presenti, perché anche 
la consigliera Marcianò è andata via. Prego, Assessore. 

 

STEFANO COSCIA, Assessore. Per quanto riguarda questa proposta di delibera voglio fare 

una piccola precisazione iniziale: questo lavoro è stato fatto sia dal Settore Ecologia che dal 

Settore Ragioneria a quattro mani, per viene a deliberarsi quest’anno il Piano Economico 
Finanziario per la determinazione della gestione dei tributi per i rifiuti. 

Voglio innanzitutto ringraziare per il lavoro fatto sia dall’Ufficio Ragioneria, sia dall’Ufficio 
Ecologia, ovviamente con l’aiuto e la piena collaborazione dell’Assessore Chiarolanza, in 
questa circostanza. Da quest’anno ci troviamo ad affrontare un nuovo adempimento per l’Ente 
Comunale, quello di approvare il Piano Economico Finanziario al di fuori del Bilancio di 

esercizio. 

Anche in questa circostanza gli eventi della pandemia Covid hanno comportato lo slittamento 

di vari adempimenti, tra cui anche quello del Piano Economico Finanziario. In deroga alla 

normativa, infatti, quest’anno abbiamo applicato le tariffe sui rifiuti in base alle tariffe che 
avevamo applicato nel 2019, proprio perché c’era l’impossibilità di effettuare tutti questi 
adempimenti. 

In ogni caso, l’ARERA, che è l’ente che dovrà validare poi il Piano Economico Finanziario 
per il Comune di Casalnuovo così come per tutti gli altri Comuni, ha richiesto comunque la 

redazione del Piano economico finanziario, che noi ci siamo approntati ad effettuare. 

Cosa cambia? Cambia che dall’introduzione di questo nuovo organismo è come se il Comune 
andasse a perdere una sua potestà impositiva, che prima stabiliva in base alle esigenze e alla 

propria gestione dei rifiuti. 

Con l’introduzione del metodo imposto dall’ARERA, dobbiamo seguire determinati, ulteriori 
vincoli, e vi ricordo che il costo del servizio di gestione dei rifiuti è esclusivamente a carico 

dei contribuenti, quindi dei cittadini, e così andrà ad essere ripartito.  

Questo nuovo procedimento ovviamente ci porta un vincolo sovracomunale, che tende a 

stabilire quale sarà la tariffa che dovremo applicare per la riscossione del tributo. Per 

quest’anno – ripeto – continueremo ad applicare le tariffe del 2019 e potremo anche 

considerare che queste tariffe non sono state assolutamente aumentate, così come abbiamo 

dichiarato in fase di approvazione del Bilancio di previsione. 

Visto che adesso ai cittadini sono state consegnate le prime tre rate del tributo e si dovrà 

definire l’ultima e quarta rata tra le tariffe applicate e il Piano Economico Finanziario, 

probabilmente per quest’anno ci sarà anche un piccolo risparmio per i contribuenti 
casalnuovesi nell’ambito dell’applicazione dell’imposta. 
Questa proposta di delibera è stata ratificata con il parere dei Revisori dei Conti, che è stato 

considerato dalla normativa un Ente terzo per la verifica della veridicità dei dati approvati, per 

cui vi invito ad approvare il nuovo Piano economico finanziario per i tributi, ricordandovi che 

per l’anno 2020 non si è modificato nulla. 

PRESIDENTE. Grazie.  

C’è qualche intervento? Nessun intervento.  
Per dichiarazione di voto? Nessuno. 

Passiamo alla votazione.  

Favorevoli 15, Contrari 0, Astenuti 7 (Iasevoli, Minichino, Errichiello, Perrella, Brandi, 

Sassone, Nappi) 



Si vota separatamente la immediata esecutività: Favorevoli 15, Contrari 0, Astenuti 7 

(Iasevoli, Minichino, Errichiello, Perrella, Brandi, Sassone, Nappi) 

Viste le risultanze sopraesposte 

D E L I B E R A 

 

 

1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo 

comunale sui rifiuti per l'anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi 

allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e le ulteriori 

agevolazioni previste; 

2) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo 

all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 

nell'Appendice 2 del MTR, la dichiarazioni di veridicità, e la relazione di cui all'articolo 8, 

comma 3 del DPR 158/99; 

3) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), 

della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 T.U.E.L. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario 
relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2019/R/rif e ss.mm.ii.. 
 

________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

I l  Responsabi le del  Serv izio Finanziario  

esprime parere riguardo alla regolarità contabile inerente l’argomento in oggetto, parere 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 
come di seguito si riporta: 

 

 

ESITO PARERE: Favorevole    

 

 

Data: 20-11-2020             

    

 Il Responsabile del Settore 

 Ravo Vincenzo 



___________________________________________________________________________

                                

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

I l  Responsabi le del  Settore  

- Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento/Servizio; 

 

- Rende, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere 
di regolarità tecnica: 

 

ESITO PARERE: FAVOREVOLE 

 

 

Data: 20-11-2020 

         

 Il Responsabile del Settore 

 Ravo Vincenzo 

___________________________________________________________________________

                                

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

I l  Responsabi le del  Settore  

- Vista la relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento/Servizio; 

 

- Rende, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere 
di regolarità tecnica: 

 

ESITO PARERE:  

Data:            

         

 Il Responsabile del Settore 

 VITIELLO GAETANO 

- il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                    

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

              D.ssa Katia Iorio                                                                                       Dr. Angelo Mascolo 

___________________________________________________________________________ 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 

 

- è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione 
“Albo on-line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo 
pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Dalla Residenza Comunale, lì 04-12-2020  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr.  Angelo Mascolo 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, lì 04-12-2020  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr Angelo Mascolo   
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                          decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

           

 




