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     COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

*ORIGINALE* 

 
 

ATTO N. 61  del  29/11/2013 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 

(TARES) 

 

 

 L'anno 2013 , il giorno 29 del mese di Novembre  alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente 

Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente 

Battistelli Franco Componente del Consiglio Assente 

Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente 

Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente 

Mancinelli Lio Componente del Consiglio Presente 

Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente 

Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente 

Damiani Mario Componente del Consiglio Presente 

Papi Katiuscia Componente del Consiglio Assente 

Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente 

 
Assegnati n .11  In carica n. 11 

Presenti n . 9 Assenti  n. 2 

 

Assiste il  Segretario TARALLA  DOTT. MARCO. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Verbena  Alvaro nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

 

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri: Cassetta  Marco, Barcaccia Gabriele, Andreani  

Mauro. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata, 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE 

 

RICHIAMATO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, 

n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la 

soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 

natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza; 

 

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere 

applicazione nel comune di Deruta (Perugia) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ( 

T.A.R.S.U. ), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati 

con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 

e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”; 

 

VISTO l’art. 8, commi 1 e 2 della L. 28/10/2013, n. 124, che ha differito al 30/11/2013 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 e il termine di approvazione delle tariffe e 

aliquote; 

 

VISTO in particolare l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento 

da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per 

l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
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potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali 

riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta ed i termini di presentazione della 

dichiarazione e del versamento del tributo; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate 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. Il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

VISTO il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 

immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni 

e di trattamenti pensionistici” in particolare l’art. 5 comma 4 quater di seguito riportato: 

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente 

articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 

8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e 

le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo 

in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato 

articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 

del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. 

Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente 

non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della 

tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.” 

 

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di Deruta applicare LA DEROGA prevista al comma 4-

quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU 

Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 

30/10/2013), e stabilire pertanto, per l’anno 2013, di applicare la TARES, determinando i costi del 

servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di 

prelievo in vigore in tale anno al fine di evitare gli effetti distorsivi evidenziati con la TARES “classica” 

ove si riscontrano relativamente alle utenze domestiche, aumenti considerevoli per le piccole superfici ed i 

nuclei familiari superiori a due componenti e, per le attività non domestiche, grandi variazioni per alcune 

categorie rispetto al precedente sistema di prelievo; 

 

 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 

dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 

vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
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TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamante disposizioni normative; 

 

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell’art. 14, comma 

19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa 

copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al 

quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

 

VISTO   il regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani in vigore alla data del 

31.12.2012 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 29/12/2009 così come modificato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2011; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento ( parte integrante all’ allegato – 1 di detto atto ); 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 

competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell'art.49 D.lgs 267/00, dal responsabile dell'area 

finanziaria,  

 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ; 
 

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio 

e, per l’effetto, deliberi: 

 

1.  di applicare la deroga prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito 

con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. 

Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013),  sopra richiamata 

adottando il sistema denominato “TARES  Semplificata”, per la quale, nel rispetto dei limiti di cui 

alla deroga concessa, l’ente opera in regime di TARES, approvando quindi il piano finanziario ed 

il regolamento mentre la tariffa è determinata con criteri dell’art. 65 del D.Lgs 507/93 ed è 

commisurata quindi, limitatamente all’anno 2013, alla sola superficie; 

2. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

composto di n. 20 articoli e allegato (1) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale. 

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2013. 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 

5. Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica 
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deliberazione. 

6. Di dare atto che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria allegato alla presente deliberazione. 

 

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento 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, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 

- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 in considerazione del fatto che trattasi di deliberazione da 

assumere necessariamente nei tempi previsti dalla normativa ed antecedentemente all'assestamento 

di bilancio nell'ambito del quale il futuro incasso è stato considerato e quindi stante la necessità di 

predisporre con urgenza il ruolo definitivo della Tares.  
 

L’istruttore e responsabile:  Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco relaziona brevemente in merito all’argomento in oggetto. Il suo intervento viene integrato, con 

l’indicazione di dettagli tecnici, da quello della dr.ssa Brunozzi Monica, Responsabile dell’Area 

Finanziaria e del Servizio Tributi del Comune. 

Viene partecipato come l’amministrazione comunale abbia scelto di applicare una “Tares semplificata” in 

attesa della normativa nazionale definitiva in materia, che dovrebbe avere ad oggetto la cosiddetta Imposta 

Unica Comunale (IUC), e della sua applicazione effettiva; ciò, soprattutto per evitare un’eccessiva 

penalizzazione delle famiglie con tre o più componenti, anche in relazione al fatto che il peso complessivo 

della tassazione sui rifiuti grava per il 68% del totale, proprio sulle famiglie. Sia il Sindaco, che la dr.ssa 

Brunozzi, ricordano poi le riduzioni previste all’interno del Regolamento comunale oggi sottoposto 

all’esame Consiliare. 

Subito dopo, chiede ed ottiene diritto di intervento il Consigliere Damiani che, anche richiamando 

l’argomento iscritto al punto successivo dell’ordine del giorno “ Approvazione del piano finanziario e 

delle tariffe 2013 relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”, esprime profonda preoccupazione 

per il fatto che si prevede da subito un aumento di costi a carico dei cittadini pari a circa il 17% rispetto a 

quanto si pagava nell’annualità 2012, cui si vanno ad aggiungere trenta centesimi a metro quadrato che gli 

stessi soggetti passivi dovranno pagare allo Stato. Lo stesso Consigliere Damiani aggiunge anche che 

detta preoccupazione è acuita dalla fortissima crisi in cui versa il settore produttivo derutese, messo in 

difficoltà pure dagli aumenti relativi all’imposta comunale sugli immobili, ed evidenzia come i progressi 

fatti dall’ente nella quantità della raccolta differenziata, non si sono ancora tradotti in benefici per 

l’utenza. 

Infine, rivolgendosi alla dr.ssa Brunozzi, domanda se le esenzioni previste nel Regolamento sono o meno 

modificabili. 

La dr.ssa Brunozzi risponde alla domanda del Consigliere Damiani, spiegando che tutte le esenzioni sono 

facoltative e modificabili. 

A questo punto della trattazione, il Sindaco, rivolgendosi all’intero Consiglio comunale, propone di 

allargare la discussione fino a comprendere, data la loro stretta connessione, l’argomento iscritto  al punto 

successivo dell’ordine del giorno “ Approvazione del piano finanziario e delle tariffe 2013 relative al 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”.  
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Tutti i Consiglieri comunali presenti si dicono d’accordo. 

Interviene nuovamente il Consigliere Damiani che, ribadita la preoccupazione generale, già sopra 

espressa, lamenta la scarsa riduzione prevista a favore degli extra sessantacinquenni aventi basso ISEE e 

la relativa sensibilità che si è avuto, sia a livello di tassa sui rifiuti, che di imposta comunale sugli 

immobili, nei confronti delle attività produttive. 

Il Consigliere, nonché Assessore, Mancinelli rivolgendosi al collega Damiani, afferma che gli incrementi 

sulla raccolta differenziata cominciano a dare i primi frutti e lo invita a non dimenticare come alla gara 

d’ambito conclusasi nel 2010 ha partecipato un solo concorrente che ha offerto un ribasso d’asta 

insignificante, i cui riflessi si ripercuotono, oggi, inevitabilmente, sui costi del servizio. 

Il Sindaco, dopo avere ribadito, che fermo restando l’obbligo di copertura integrale del costo, ci si è voluti 

muovere in direzione di un incremento costante per tutte le categorie ed aggiunto che altre o più 

significative riduzioni a favore di certe categorie di soggetti passivi, dovrebbero essere pagate da tutti gli 

altri, invita tutti ad avere senso di responsabilità e a non dimenticare come la quasi totalità delle scelte 

fatte dal Comune in ambito tributario sono state, in pratica, obbligate dalle decisioni assunte dallo Stato 

Centrale che ha ridotto i suoi trasferimenti di oltre quattrocento mila euro nel solo anno corrente. 

Con riferimento poi alle attività produttive del territorio, dopo avere condiviso la preoccupazione espressa 

dal Consigliere Damiani, mette in evidenza come queste paghino tariffe inferiori non solo rispetto al 

Comune di Perugia, ma anche rispetto a quelli di Marsciano e Torgiano.  

Seguono le dichiarazioni di voto. 

Il Consigliere Andreani, annuncia voto favorevole di tutti i Consiglieri di maggioranza, mentre il 

Consigliere Damiani, per i motivi e le preoccupazioni sopra espresse, annuncia voto contrario da parte di 

tutti i Consiglieri di minoranza presenti.                           

 

Non si registrano altri interventi e si procede alla votazione finale che dà il seguente esito : 

 

Favorevoli all’approvazione = 7 (Verbena, Toniaccini, Mancinelli, Virgili, Gambini, Andreani, 

Barcaccia). 

Contrari = 2 ( Damiani e Cassetta)  

 

Il Consiglio comunale si esprime poi, con votazione separata, sulla proposta di rendere immediatamente 

eseguibile l’atto di cui trattasi. 

 

Detta votazione dà il seguente esito: 

 

Favorevoli all’immediata eseguibilità = 7 (Verbena, Toniaccini, Mancinelli, Virgili, Gambini, Andreani, 

Barcaccia). 

Contrari = 2 ( Damiani e Cassetta)  

 

 

D E L I B E R A  

 

Per quanto in premessa, di approvare il documento istruttorio riportato nel testo che si allega alla 

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con i seguenti contenuti dispositivi:  

1. di applicare la deroga prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito 

con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. 

Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013),  sopra richiamata 

adottando il sistema denominato “TARES  Semplificata”, per la quale, nel rispetto dei limiti di cui 

alla deroga concessa, l’ente opera in regime di TARES, approvando quindi il piano finanziario ed 

il regolamento mentre la tariffa è determinata con criteri dell’art. 65 del D.Lgs 507/93 ed è 

commisurata quindi, limitatamente all’anno 2013, alla sola superficie; 
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2. Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

composto di n. 20 articoli e allegato (1) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale. 

3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2013. 

 

 

 

4. Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 

5. Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica 

deliberazione. 

6. Di dare atto che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria allegato alla presente deliberazione. 

 

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 

la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento 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, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 

- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 in considerazione del fatto che trattasi di deliberazione da 

assumere necessariamente nei tempi previsti dalla normativa ed antecedentemente all'assestamento 

di bilancio nell'ambito del quale il futuro incasso è stato considerato e quindi stante la necessità di 

predisporre con urgenza il ruolo definitivo della Tares.  

 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
 

 

 

 IL SEGRETARIO CAPO  IL SINDACO 

TARALLA DOTT. MARCO  Presidente del Consiglio 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 

 

 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 

 

 

Visto con parere POSITIVO 

 

 

 

 
Deruta, lì 28 novembre  2013 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT.SSA MONICA BRUNOZZI  

 

 
 

 

  

 

PARERE CONTABILE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 
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Visto con parere POSITIVO      

 

 
Deruta, lì 28/11/2013 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 Dott.ssa Monica Brunozzi  
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 

comma 1 T.U. 267/2000) dal 06/12/2013 al 21/12/2013; 

 

 

 

 Deruta,  lì 06/12/2013  

IL SEGRETARIO CAPO 

Dr. Marco Taralla 

   

   

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà 

esecutiva il 29/11/2013, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000); 

 

 

  

Deruta,  lì 06/12/2013 

 

IL SEGRETARIO CAPO 

Dr. Marco Taralla 

   

   

 

 

 

 

 

 


