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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 68 DEL 29.07.2021 
recante 

Inizio lavori - "Modifica dell'art. 27, commi 5, 8 e 9 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - IV CCP"
Esame ed approva'?!one . 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 18:00, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. nr. 48909 del 26.07.2021 e giusta integrazione odg prot. n. 49499 del 28.09.2021, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18.40, i Signori 
Consiglieri: 

" N. " Cognome e Nome 
, 

Presente Assente N. \ Cognome e Nome Presente 1 Assente 
I 

i 
1 FIRETIO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

I 

i 2 : VOLLO Marco x 14 SETTEMBRINO Ilaria x 
! 3 SPATARO Pasquale : 15 l ALONGI Claudia x I x , 

4 I NOBILE Teresa x 16 PIPARO Gerlando x i 
I i , 

I 5 i SOll.AJ.'lO Alessandro 17 CONTINO Flavia Maria 
I 

x x , 

i 6 ' AMATO Antonino I 18 LA FELICE Giuseppe i x x , 
, 

I 7 FONTANA Mario Silvio " 19 IVITELLARO Pietro 
, 

x 
i 

x 
I , 
, 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò 
i 

x i 

9 'ALFANO Francesco 21 CIRINO Valentina I x , x 

lO CANTONE Carmelo 
, 

22 BRUCCOLERI Margherita I x x 

11 V ACCARELLO Angelo x '23 BONGIOVI'Alessia x , 

12 CACCIATORE Davide x 24 i ZICARI Roberta i x 

PRESENTI n. 15 ASSENTI n. 09 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà che, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetta Roresta 
coadiuvato dalristruttore amministrativo, dotto Giovanni Graci, constatato che sono presenti in aula n. 15 
Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice sindaco dott. Aurelio Trupia e gli assessori Lala, Principato, Picarella 
e Vullo quest'ultimo nella sua duplice veste di consigliere comunale. 
Il Presidente procede preliminarmente alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Contino, 
Harnel e Alfano sulla quale non si registrano opposizioni e inizia i lavori d'aula ponendo in trattazione il punto 1 
recante "Modifica dell'art. 27, commi 5, 8 e 9 del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - IV CCP': 

Delibem,?!one del Consiglio Comunale n. 68 del 29/07/2021: Inizio lavori - ''Modifica dell'art. 27, commi 5, 8 e 9 del 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - IV CCP" - Esame ed approva,?!one. 



Indi il Presidente concede la parola al consigliere Cacciatore che, n.q. di Presidente delia IVA c.c.P. proponente, 
illustra il contenuto della proposta in esame. 
Si dà atto che entrano in aula il Sindaco Miccichè ed i consiglieri Gramaglia e Vaccarelio. I presenti sono n. 17. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, la superiore proposta 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale. il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli: (Vullo, Soliano, Amato, Fontana, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, 
Civiltà, Settembrino, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel e Cirino) 

Delibera 

Di approvare la proposta in oggetto Allegato "B" recante "A1odifica dell'art. 27, CfJmmi 5, 8 e 9 del regolamento 
per la disciplina della tassa sui rifiuti - IV CCP" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "N' che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberai/one del Consiglio Comunale n. 68 del 29/07/2021: Iniifo lavori - "Modifica dell'art. 27, commi 5, 8 e 9 del 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifotti - IV CCP" - Esame ed approvazione. 
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del -~:1k. ... ._ .. ~.:t.~~= ...... . 

D 

SI<;NAT A<;RJ<;6NThIM 

MIRABILIS AULA <;1<;ANThIM 

Seduta del Cousiglio Comunale del 29 Luglio 2021 

Ordine del giorno 

• 1- Modifica dell'art. 27 commi 5, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti ITARII 
-IVCCP; 

• 2- Tassa sui rifiuti (TARII- Approvazione nuovo Regolamento a seguito delle modifiche del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disposte con Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116; 

• 3- Regolamento per le agevolazioni straordinarie da emergenza COVID ai fini della TARI - tassa 
smaltimento rifiuti, del canone unico patrimoniale e dell'IMU - imposta municipale propria per 
l'anno 2021 - Proposta per il Consiglio comunale;. 

• 4- Atto di indirizzo su vicenda Aeroporto; 
• 5- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze eseGutive" del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. a favore della Sig.ra Roberta Zicari sul ricorso R.G. n. 1805/2020 del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia; 

• 6- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm ii. a favore di D'Azzò Valentina - Sentenza n. 345/20 del Giudice di Pace di Agrigento; 

• 7- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.i. a favore di Lanza Francesco - Sentenza n. 166/21 della Commissione Tributaria Regionale 
di Sicilia; 

• 8- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
SS.mm.ii. promosso da Patti Massimiliano e Mandracchia Flavia e/Comune di Agrigento. Ricorso 
per Decreto Ingiuntivo n. 838/2020; 

• 9- Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 
36/2021 del Tribunale di Agrigento. Fasc. 33/2021; 

• 10- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore della Sig.ra Pitruzzella Maria Carmela - Sentenza n. 2238/01/2021 della 
Commissione Tributaria Regionale di Sicilia; 

• 11- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. a favore di avv. Nicola Dumas. Atto di precetto - Sentenza n. 811/18 del Giudice di Pace 
di Agrigento ricorso R.G. n. 1805/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia; 

• 12- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. al "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. promossa da Gueli Carmelina e/Comune di Agrigento. Ricorso n. 3614/18 del Tribunale 
di Agrigento; 

• 13- Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. promossa da Corsini Arturo e/Comune di Agrigento. Ricorso n. 2033/19 del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia; 

• 14- Proposta di "Conferimento di cittadinanza onoraria al Milite Ignoto - Adesione iniziativa 
commemorativa". 
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• 15. Presa atto agevolazioni riconoscibili e modifica regolamento per le agevolazioni straordinarie 
da emergenza COVID art 111r. 9/2020 ai fini della TARI - Tassa smaltimento Rifiuti, della TOSAP, 
dell'imposta di pubblicità e dell'lMU - Imposta ••. 

• 16. Piano Economico Finanziario della TARI - Anno 2021, secondo metodo ARERA (delibera ARERA 
n. 443/2019; 

• 17. Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Buonasera, colleghi consiglieri, sono le 18:40. Saluto tutti i colleghi consiglieri comunali, la giunta comunale 
e i dirigenti. Invito il segretario generale a chiamare l'appello. 

Il Segretario Generale Maria Concetta Floresta: 

Nominiamo gli scrutatori. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Nominiamo scrutatori il consigliere Contino, il consigliere Hamel e il consigliere Alfano. 15 presenti, la seduta 

è valida. 

Punto n. 1 - Modifica dell'art. 27 commi 5, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) -IV CCP 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Iniziamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, oggetto: "Modifica dell'articolo 27 comma 
S, 8 e 9 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, Tari". I proponenti sono i componenti della 
IV Commissione Consiliare, presieduta dal collega Cacciatore. Prego, collega cacciatore. 

" Consigliere Davide CACCIATORE: 

Buonasera a tutti. Grazie presidente, colleghi, amministrazione. la proposta che nasce nel mese di aprile da 
parte della nostra commissione, nasce a seguito di incontri avuti sia con il dirigente, il dottore Mantione, con 
i responsabili del settore a seguito di analisi e dibattiti in merito al Regolamento Tari, nei paragrafi inerenti le 
agevolazioni, e abbiamo analizzato e siamo arrivati alle conclusioni che, in particolare, dovevamo prestare 
un'attenzione alle agevolazioni legate all'articolo 27 ai commi appena citati, che erano il 5, 1'8 e il 9. Nel caso 
di specie leggo letteralmente la proposta, quindi: "Premesso che l'articolo 27 comma 5 lettera b del 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti prevede che la parte variabile e la parte fissa della tariffa 
può essere ridotta sino a un massimo del 50% nel caso di abitazioni occupate da nucleo monoparentale con 
presenza di persone non autosufficienti, che hanno diritto all'accompagnamento e che usufruiscono dei 
benefici di cui alla legge 104 articolo 1 comma 3. l'articolo 27 comma 8 del regolamento per la disciplina 
della tassa sui rifiuti prevede che per ottenere benefici previsti dai commi precedenti i soggetti interessati 
devono presentare sempre le richieste entro il 31 gennaio. l'articolo 27 comma 9 è legato, invece, a delle 
agevolazioni per chi adotta dei cani microcippati riconducibili al comune di Agrigento. Sgravi di €500 sulla 
bolletta dell'anno in corso per l'adattamento di un singolo cane, nel caso di due lo sgravio è di circa USO". 
Nel caso di specie abbiamo rilevato delle anomalie per quanto riguardava l'articolo 27 comma S, alla luce 
anche dei diversi paletti inseriti in questo articolo, che rendevano praticamente inaccessibile l'agevolazione 
precedentemente edotta e quindi abbiamo proposto con tutta la commissione di sostituire integralmente il 
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comma S, articolo 27 lettera b, con il seguente testo, quindi: "Di abitazioni occupate da nucleo familiare con 

ISEE non superiore a 02.911,12 e con presenza di persone conviventi in possesso di certificazione di 

disabilità, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104 del 1992". Sostituire, inoltre, integralmente il 

comma 9, articolo 27 lettera a, con il seguente testo, owero: "Riduzione di €SOO a chi adotta un cane munito 

di microchip da canili autorizzati e convenzionati con il Comune, da proporzionare in caso di adozione in corso 

di anno". Sostituire integralmente il comma 9, articolo 27 lettera b, con il seguente testo, owero: "Sempre 

una riduzione di USO a chi adotta due cani o più muniti di microchip da canili autorizzati e convenzionati con 

il Comune, da proporzionare in caso di adozione in corso di anno". Owiamente per far sì che queste 

agevolazioni possano avere un seguito per l'anno 2021 l'ultima proposta che faceva la commissione era quella 

di aggiungere un'ulteriore comma all'articolo 27, owero: "Per l'anno 2021 il termine per la presentazione 

delle istanze per le agevolazioni, di cui al presente articolo, è fissato per il 30 settembre 2021", l'originario 

era fissato per il 30 gennaio del 2021. Quindi diciamo che una particolare attenzione dall'analisi di tutto il 
documento e del regolamento Tari, nel campo inerente alle agevolazioni, ha voluto mostrare la commissione 

cercando di poter, come dire, dare accesso, far avere accesso a questa agevolazione a delle categorie, delle 

famiglie in presenza di disabili gravi, con disabilità appunto grave riconosciuta dalla Legge 104 articolo 3 

comma 3, grazie. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OVILTA': 

Grazie presidente. Vuole intervenire il dirigente Mantione su questa proposta? Ci sono altri ... sì, prego 

presidente. 

Il Consigliere Davide CACOATORE: 

Ho dimenticato a comunicare all'aula che owiamente abbiamo ricevuto parere positivo da parte dei revisori 

e dal dirigente, dal dottore Mantione. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni OVILTA': 

La proposta è stata parierata dal collegio dei revisori dei conti. Ci sono interventi in aula su questa proposta 

che portala firma dell'intera commissione consiliare? Se non ci sono proposte io passerei qui al voto. Lo 

facciamo per appello nominale, prego segretario. 

Il Segretario Generale Maria Concetta Floresta: 

17. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

17 presenti, 17 voti favorevoli,la proposta viene approvata all'unità dei presenti. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Modifica de/rari. 27, commi 5, 8 e 9 de! RBgolamento per la discipfìna della 
Tassa mi Rifi1tti .. 

I COMPONENTI LA IV"COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
PREMESSO 

che l'art. 27 comma 5 lettera b del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, prevede che: la parte 
variabile e la parte fissa della tariffu può essere ridotta smo ad un massimo del 50% nd caso di abitazioni 
occupate da nucleo monopacentale con presenza di persone non autosufficien~ che hanno diritto 
all'accompagnamento e che usufruiscono dei benefici di coi alla legge 104 art. 1 comma 3; 
che l'art. 27 comma 8 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, prevede che: per ottenere 
benefici previsti dai commi precedenti, i soggetti interessati devono presentare al Comune specifica e 
documentata istanza, da inoltrare a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 Gennaio deU'anno per il 
quale la tariffu è dovuta. ( ... ); 
che l'art. 27 comma 9 lettera a del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, prevede: la riduzione 
di € 500,00 a chi adotta un cane munito di microcip da canili autorizzati e convenzionati con il comune; 
che l'art. 27 comma 9 lettera b del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, prevede: la riduzione 
di € 750,00 a chi adotta due cani o più muniti di microcip da canili autorizzati e convenzionati con il 
comune; 
CONSIDERATO 
che il giorno 29/01/2021 durante la seduta della IVA Commissione, a seguito di chiarimenti sugli avvisi di 
TARI e TASI, con il responsabile del Servizio 4 - ufE Tributi - dssa Alfonsa Gentile, la stessa, 
relativamente alle richieste di agevolazioni ed esenzioni, indicava un numero di circa trenta (30) domande 
presentate per l'anno 2020; 
che con dehberazione deUa Giunta Comunale nO 118 del 28/10/2020 è stata approvata la proposta nO 59 
del Settore IV, redatta dal Dirigenre del Settore Dott. Giovauni Mantiane, in merito alle agevolazioni 
straordinarie (Fondo Perequativo), destinate alle attività commerciali, soggette a condizione sospensiva 
anche per la TARI 2020; 
che il costo annuale, per le casse comunali, di ogni singolo -cane presente nella struttura convenzionata è 
pari ad € 1.073,10 + iva ( € 2,94 + iva al giorno); 
che le unità canine, presenti nella struttura di Siculiana (AG), ad oggi sono circa 120. 
RILEVATO 

che il perdurare dell'emergenza sanitaria mondiale causata dal coronaviros, si ritiene opportuno mettere in 
atto le iniziative indicate in oggetto, allo scopo di mitigare, per quanto possibile, gli effetti negativi legati 
alla crisi sanitariz con interventi sulla fiscalità locale; 
che il rilancio economico della città "passa" anche dalle agevolazioni fiscali destinate ai concittadini che in 
particolare, a causa dell'emergenza sanitariz mondiale, hanno avuto grnvi difficoltà economiche e che 
inevitabilmente, le stesse; si riflettono sul tessuto socio-economico locale. 
RITENUTO 

che una buona Amministrazione Comunale ha il dovere di attenzionare e rispondere alle reali esigenze dei 
cittadini 



PROPONE 

Previo richiamo della slfpenofl! namztiva t1 motiva1}one 

L Sostituire integralmente il comma 5 articolo 27 lettera b) con il seguente testo: 

b) Abitazioni occupate da nucleo familiare con ISEE non superiore ad € 12.911,12 e 

con presenza di persone conviventi in possesso di certificazione di disabilità ai sensi 

dell' art. 3 c.3 della legge n. 104/1992; 

2. Sostituire integralmente il comma 9 articolo 27 lettera a) con il seguente testo: 

a) Riduzione di € 500,00 a chi adotta un cane munito di microcip da canili autorizzati e 

convenzionati con il comune, da proporzionare in caso di adozione in corso di anno; 

3. Sostituire integralmente il comma 9 articolo 27 lettera b) con il seguente testo: 

b) Riduzione di € 750,00 a cIIi adotta due cani o più muniti di microcip da canili 

autorizzati e conven'l.ionati con il comune, da proporzionare in caso di adozione in 

corso di anno; 

4. Aggiungere un nuovo comma (12) all'articolo 27 con il seguente testo: 

12. Per l'anno 2021 il termine per la presenta'l.ione delle istanze per le agevolazioni di 

cui al presente articolo è fISsato al 30 settembre 2021. 

I Componenti la !VA C::-----

f2j, . 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
dell'art. I, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché 
della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

li Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
Giovanni Mantione 

GIOVANNI 
I-'M'" I J,VI'<II:: 

Visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si in ordine 
alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e cui all' art. 49 del dlgs 
267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i della l.r. 48/91, come 12 della L.r. 30/2000 
e si attesta l'assenza di condizioni che possano determinare lo gestione delle risorse. 

li Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
Giovanni Mantione 

li Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime il seguente parere: _______________________ _ 

Agrigento, __ _ 

Servizi Contabili Finanziari Settore IV 
Piazza Pirandello, 35 
92100 Agrigento 
Tet. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 

Sito internet: www.comune.agngento.it 
e-mail: postas4_servizifinanziari@comune.agrigento.it 
pec: servizio.finanziariocontabile@pec.comune.agrigento.it 



Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

.. _- ---._----

"fa nostra civiftà 
contro 

i{ yizzo e ['usura' 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

Allegato 03 al verbale n. 29 del 17.07.2021 

Oggetto: Parere sulla proposta avente ad oggetto "Modifica dell'art. 27, commi 5,8 e 9 del 

Regolamento della disciplina della tassa sui rifiuti". 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale dei componenti della !VA Commissione 

Consiliare permanente concernente l'oggetto; 

Visto il vigente regolamento della TARI; 

Esaminate le modifiche proposte dalla Commissione; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Rnanziario 

dotto Giovanni Mantione; 

Visto l'art. 239, comma l,lettera bI, punto 7} del Decreto legislativo 267/2000 nonché i Principi di 

vigilanza e controllo del!' organo di revisione degli enti locali al punto 2.8. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime 

parere favorevole alla modifica dell'art. 27, commi 5, 8 e 9 del Regolamento della disciplina della 

tassa sui rifiuti. 

Si rappresenta che le predette modifiche sono inserite ali' art. 23 della proposta di regolamento del 

3A Settore n.l del 15.07.2021 concernente la 'Tassa dei rifiuti (TARI) - Approvazione nuovo 

Regolamento a seguito delle modifiche del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n, 152 disposte con 

Decreto I.egislativo 3 settembre 2020 n. 116", pertanto si invitano i competenti organi a conciliare 

le predette modifiche. 

Osserva, Suggerisce e Raccomanda 



di concedere le agevolazioni di cui all'approvando regolamento nei limiti delle previsioni 

dell' apposito stanzia mento di spesa iscritto nel bilancio dell'esercizio di cui si riferisce il tributo e 

nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti* 

F.to Dott. Sebastiano Ravì 

F.to Dott. Mario Patrizio Mellina F.to Rag. Massimo Pantaleo 

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D.I,gs. 82(2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EELL. 

IL PRESIDENtE IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f. to <ag. Marco V ullo f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dssa Maria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e delI'art.12 della L.R. 0.5/2011 è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

0, ____ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE l IL SEGRETARIO GENERALE 

li sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

o È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
O È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalIa relativa pubblicazione 

Lì, _____ _ 

Copia confanne a/f originale, in carla /ibera, a I!SO amministrativo. 

~gent~ _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATrI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberai/one del Consiglio Comlmale n. 68 del 29/07/2021: Inii/o lavori - "Modifica dell'art. 27, commi 5, 8 e 9 del 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - W CCP" - Esame ed approvai/one -


