
  COPIA per Albo on-line
COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE
Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  15 del  22.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO TARIFFARIO TARES. INDIVIDUAZIONE
NUMERO RATE  E  FISSAZIONE  SCADENZE  DEL  VERSAMENTO
 TRIBUTO PER L'ANNO 2013        

             L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1763 del 16/07/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di  legge  -  si  è  riunito  il  Civico  Consesso  in  Prima  convocazione,  seduta  Pubblica  e sessione 
Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla  seduta con  funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.  

 
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente Giust.
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente Giust.
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente 

dei  Signori  Consiglieri  assegnati  a questo  Comune  e in carica  ne risultano  PRESENTI n    9 (NOVE)  e 
ASSENTI n.   4 (QUATTRO)(Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi Andrea e Sartoris Michele)

Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono 
in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 4° punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 15 del 22.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO  TARIFFARIO  TARES.  INDIVIDUAZIONE
NUMERO  RATE  E   FISSAZIONE  SCADENZE  DEL  VERSAMENTO
 TRIBUTO PER L'ANNO 2013        

Il  Sindaco,  Geom.  Maurizio  Frontali,  dichiarata  aperta  la  discussione  sulla  proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano tariffario TARES. Individuazione numero 
rate e fissazione scadenze del versamento tributo per l’anno 2013”  invita il Vicesindaco, Sig. 
Marco Rebosio, a spiegare l’argomento posto al punto n. 4 dell’ordine del giorno.  
Concluso l’intervento del Vicesindaco non si registrano richieste di intervento da parte di  altri 
Consiglieri  Comunali  presenti,  di conseguenza il  Presidente del Consiglio Comunale invita il 
Civico  Consesso a deliberare sull’argomento  di  cui  all’oggetto,  sopra indicato,  posto al  n.  4 
dell’ordine del giorno. In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che 
dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9(NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 14, comma 23 Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti  
pubblici”,  convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
In  particolare,  l’art.  14,  comma  23  ha  cura  di  precisare  che “Il  Consiglio  Comunale  deve 
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del  
bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  piano finanziario  del  servizio di  gestione  dei  rifiuti  
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”.

PREMESSO che   l’art.  14  del  Decreto  Legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 1° 
gennaio 2013, in  tutti  i  Comuni  del  territorio  nazionale,  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e sui 
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati  
avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TARES).

PRESO ATTO che il sopra citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ai commi 
8,  9 e 11stabilisce che :
“8. Il  tributo  è  corrisposto  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  cui  corrisponde  
un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di  
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati  
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...).
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del  
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai  
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio  
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei  
costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui  
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.



PREMESSO che per l’anno 2013, la TARES viene applicata tenendo conto anche delle norme 
transitorie stabilite con  il Decreto Legge n. 35 dell’8 aprile 2013, recante “Disposizioni urgenti  
per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  della  Pubblica  Amministrazione,  per  il  riequilibrio  
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.  
Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “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.  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”.

VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, ai sensi del quale “Per l'anno 
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  
enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

PRESO ATTO che l’art 10 della Legge  06/06/2013, n. 64  di conversione del D.L. n. 35/2013 
ha prorogato al 30 settembre il termine per l'approvazione dei Bilanci municipali di previsione 
2013.

PRESO ATTO che l’ art. 14 del D.L. n. 201/2011, ai commi 15, 16,17,18 e 19 si preoccupa di 
disciplinare le  riduzioni ed esenzioni TARES. In particolare, è chiarito:
"15. Il Comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del  
trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  
continuativo, ma ricorrente;
d)  abitazioni  occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  abbiano  la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  
all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al  
quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla  
distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile  
alle utenze domestiche.
18. Alla  tariffa è applicato un coefficiente  di riduzione proporzionale alle quantità  di rifiuti  
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19.  Il consiglio comunale può deliberare ulteriori  riduzioni  ed esenzioni.  Tali  agevolazioni  
sono iscritte  in  bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da  
risorse  diverse  dai  proventi  del  tributo  di competenza  dell'esercizio  al  quale  si  riferisce  
l'iscrizione stessa."

VISTO il  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  
servizi  (TARES),  adottato  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446  ed  
approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  22/07/2013,  dichiarata 
immediatamente eseguibile.
VISTO il  Piano  Finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  approvato  con 
Deliberazione consiliare n. 14 del 22/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile.



VISTO l'art.  14,  comma  13,  del  succitato  D.L.  2012/2011  ai  sensi  del  quale  “Alla  tariffa  
determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari  
a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i  
quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della  
maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e  
della zona ove è ubicato".

VISTO l'art. 10, comma 2, lettere c) ed f), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 ai sensi del quale 
“  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  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  operano  le  seguenti  
disposizioni:
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è  
versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, 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;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla   lettera c)".

ATTESO che, sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sopra  
richiamato, ed in applicazione dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del  
Presidente della Repubblica  27 aprile 1999, n. 158, le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa al mq.per famiglie con  
tariffa al 

mq.

a) una persona  0,281239

b) due persone  0,328113

c) tre persone  0,361593

d) quattro persone  0,388378

e) cinque persone  0,415163

f) sei o più persone  0,4352,51

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa al mq.per le attività di cui alle 
categiorie:  

 tariffa al 
mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21
2 Campeggi, distributori carburanti 0,44
3 Stabilimenti balneari 0,25

4 Esposizioni, autosaloni 0,20
5 Alberghi con ristorante 0,70
6 Alberghi senza ristorante 0,53
7 Case di cura e riposo 0,63
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,66
9 Banche ed istituti di credito 0,36

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,57

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,70

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 0,47

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,61



14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,28
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,36
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,19
17 Bar, caffè, pasticceria 2,40

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,16

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,01
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,99
21 Discoteche, night club 0,68

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia   
a) una persona  50,65
b) due persone  91,17
c) tre persone  116,50
d) quattro persone  151,95
e) cinque persone  182,34
f) sei o più persone  207,67
   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  

Tariffa al 
mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,35
2 Campeggi, distributori carburanti 0,73
3 Stabilimenti balneari 0,41
4 Esposizioni, autosaloni 0,33
5 Alberghi con ristorante 1,17
6 Alberghi senza ristorante 0,87
7 Case di cura e riposo 1,04
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,09
9 Banche ed istituti di credito 0,60

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,94

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,17

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 0,78

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,46
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,60
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,27
17 Bar, caffè, pasticceria 3,96

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,92

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,67
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,60
21 Discoteche, night club 1,14

VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 
e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3. 



VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all’art. 52 del  
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con Deliberazione Consiliare n 3 del 28/02/2003, 
esecutiva ai sensi di legge.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”.

RICHIAMATA la Risoluzione n. 37/E, diffusa dall’Agenzia delle Entrate il 27 maggio 2013, 
con la quale sono  forniti i nuovi codici tributo, utili per adempiere all’obbligo di versamento 
della nuova imposta comunale TARES.

DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del  
D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012, convertito in Legge 
n. 213/2012.

 DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:
1) di  fissare  per  l’anno  2013,  nelle  misure  di  cui  al  prospetto  che  segue,  le  tariffe  per  
l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a norma dell’art. 14 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa al mq.per famiglie con  
tariffa al 

mq.
a) una persona  0,281239

b) due persone  0,328113

c) tre persone  0,361593

d) quattro persone  0,388378

e) cinque persone  0,415163

f) sei o più persone  0,4352,51

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa al mq.per le attività di cui alle 
categiorie:  

 tariffa al 
mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,21
2 Campeggi, distributori carburanti 0,44
3 Stabilimenti balneari 0,25

4 Esposizioni, autosaloni 0,20
5 Alberghi con ristorante 0,70
6 Alberghi senza ristorante 0,53
7 Case di cura e riposo 0,63
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,66
9 Banche ed istituti di credito 0,36

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 0,57



11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,70

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 0,47

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,61
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,28
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,36
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 3,19
17 Bar, caffè, pasticceria 2,40
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,16
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,01
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,99
21 Discoteche, night club 0,68

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia   
a) una persona  50,65
b) due persone  91,17
c) tre persone  116,50
d) quattro persone  151,95
e) cinque persone  182,34
f) sei o più persone  207,67
   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle 
categorie:  

Tariffa al 
mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,35
2 Campeggi, distributori carburanti 0,73
3 Stabilimenti balneari 0,41
4 Esposizioni, autosaloni 0,33
5 Alberghi con ristorante 1,17
6 Alberghi senza ristorante 0,87
7 Case di cura e riposo 1,04
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,09
9 Banche ed istituti di credito 0,60

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,94

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,17

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 0,78

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,46
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,60
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,27
17 Bar, caffè, pasticceria 3,96

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,92

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,67
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,60
21 Discoteche, night club 1,14



2) Di prendere atto che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, 
non potrà essere aumentata dai Comuni (ex art. 10, comma 2, lettere c) ed f), del Decreto Legge 8 
aprile 2013, n. 35).
3) Di dare atto che le tariffe approvate  con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”.
4) Di stabilire in  numero di 2 (due) le rate di versamento del tributo TARES per l’anno 2013: di  
cui un acconto ed un saldo.  
5) Di fissare la scadenza della rata di acconto TARES  il 30/09/2013.
6) Di fissare la scadenza della rata a saldo il 30/11/2013.
7) Di dare atto che copia della presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
8)  Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti alla presente Deliberazione.                           
9) Di dare atto  che il  presente provvedimento  verrà  pubblicato  all'Albo Pretorio on line del 
Comune  di  Marzio  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:   
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9(NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  del D.Lgs. 18/08/2000, n.  267 e 
s.m.i..     

* * * * * * * * * * *



Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO  TARIFFARIO  TARES.  INDIVIDUAZIONE
NUMERO  RATE  E   FISSAZIONE  SCADENZE  DEL  VERSAMENTO
 TRIBUTO PER L'ANNO 2013        

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  sottoscritto  Geom.  Maurizio  Frontali  Responsabile  del  Servizio  interessato,  esperita 
l’istruttoria  di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1  del  D.Lgs.  n.  267/2000, 
PARERE  FAVOREVOLE in  ordine  alla  Regolarità  tecnica  della  proposta  di  Deliberazione 
sopraindicata. 

Marzio, 16 luglio  2013
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  16 luglio 2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Geom. Maurizio Frontali



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Geom. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Silvia Pascotto F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti  gli atti  d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 01 AGOSTO 2013, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 190/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01 AGOSTO 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale  reggente  ,  che  la  presente  Deliberazione,  proprio 
perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  D.  Lgs. 
n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 22 LUGLIO 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01 AGOSTO 2013 

Ai sensi  dell’art.  18 del  DPR n.  445/2000,  io  sottoscritto  ………………………. attesto  che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio, 
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