
C O M U N E     D I     M O N D A V I O
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino

Presente in
videoconferenza

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno, alle ore 20:45, in videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 comma1 del D.L. 1.03.2020 n. 18 e decreto del Sindaco n. 22 del 24.03.2020, si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i consiglieri:

===================================================================================

Oggetto:

SECCHIAROLI ENRICO Presente in
videoconferenza

BONIFAZI ALICE Presente in
videoconferenza

ZENOBI DOTT. MIRCO Assente

BERTI CARLOTTA Presente in
videoconferenza

SIMONCELLI ALICE Assente

ALBANI DAVIDE Presente in
videoconferenza

MANCINELLI SILVIA Presente in
videoconferenza

GUIDUCCI LUCA Assente

APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Codice 41028
-----------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE  NUMERO  28 DEL  30-06-21

BIGELLI SAURO Presente in
videoconferenza

PASQUINI GABRIELE Assente

MORICO ANNUNZIATA

===================================================================================

Assegnati n. [13] In carica n. [12] Assenti n.[   4] Presenti n.[   8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante in videoconferenza il SEGRETARIO
Sig. Conti Dott.ssa Claudia

Assume la presidenza il Sig. ALBANI DAVIDE
CONSIGLIERE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

SECCHIAROLI ENRICO
MANCINELLI SILVIA
BIGELLI SAURO

Presente in
videoconferenza

GALASSI ROBERTA



I Consiglieri e il Segretario sono collegati in videoconferenza mediante programma informatico secondo le modalità
stabilite con decreto del Sindaco per il periodo emergenziale.

In continuazione di seduta – Punto n. 6 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 8 consiglieri in collegamento via zoom

Illustra la proposta il Vice Sindaco Morico:  spiega che i costi del PEF derivano in parte da costi fissi e in parte da costi
variabili, una parte dei quali è coperta dai contributi dello Stato e per una parte dal fondone.

Per le tariffe si è cercato di aiutare le utenze non domestiche.

Interviene il segretario comunale per alcuni chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) … »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come modificata dal
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett.
a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. 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 conformit à alla normativa vigente.»

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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 il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
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individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16,
della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del
piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  variazione  utile.»

RICHIAMATE le deliberazioni dell’ARERA:

n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).

n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati;

n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti;

n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti;

n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione
dall’attività per emergenza COVID 19;

n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e
di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo
2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi
da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano
prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario,
secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è
corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

PRESO ATTO che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla citata deliberazione,
come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Mondavio, l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), istituito ai sensi dell’art.
3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è A.A.T.O. AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIO OTTIMALE N. 1;

RILEVATO che con nota assunta al prot. N. 5020 del 24/06/2021 di questo Ente, l’A.A.T.O. di cui sopra ha provveduto
all’invio del Piano Economico Finanziario 2021 corredato da tutti gli allegati;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 628.868,00, di cui €
28.846,00 corrispondenti a detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina N. 2/DRIF/2020, ed € 600.022,00 da coprire
interamente con entrate tariffarie, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 628.868,00, iva compresa, di cui € 322.289,00  per
costi variabili ed € 306.579,00 per costi fissi;
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RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato a alla deliberazione
ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Mondavio un incremento nella misura del 1,75% del Piano Finanziario TARI
2020;

DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come
riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede
espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato determinato
tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019
mediante ripartizione in tre esercizi, nei piani finanziari a partire dall’anno 2021 di € 5.025,00 a esercizio;

PRESO ATTO che il maggior costo di € 15.075,00 del triennio 2021-2023 e che i maggiori costi Covid di € 11.192,00,
verranno finanziati con l’avanzo vincolato di cui al prospetto allegato A2 al Rendiconto 2020 la cui riapprovazione è
prevista in data odierna;

DATO ATTO che il PEF finale 2021, sulla base del quale sono state elaborate le tariffe relative alle utenze domestiche e
non domestiche di cui all’ Allegato “B” è di € 583.805,70;

RICHAIMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/12/2020 con la quale il Comune di Mondavio ha approvato
le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per
l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i
criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)
l'individuazione di categorie di attività produttive di tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta(..)”;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data odierna;

VISTO il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, riapprovato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 in data odierna, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020
dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati da destinare alla TARI per € 46.875,00;
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CONSIDERATO che per l’anno 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, di prevedere delle
agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per alcune utenze non domestiche che hanno subito un calo della
propria attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello
locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi
dei rifiuti prodotti;

RICHIAMATO in tal senso l’art 6 del D.L. n. 73/2021 ed, in merito, la nota di chiarimento IFEL del 16/06/2021 per
cui si prevedono trasferimenti TARI per il Comune di Mondavio di € 35.204,00 da destinare ad agevolazioni per le
attività produttive che sono state oggetto di chiusura a causa del perdurare dell’emergenza Covid-19 nell’anno 2021;

ALLA LUCE di quanto esposto le consistenze delle riduzioni previste saranno le seguenti:

utenze non domestiche (con utilizzo fondi Tari anno 2021), € 17.620,00, corrispondenti ad una riduzione del 60%-
tanto della quota fissa quanto di quella variabile, riferita alla categorie 2 (palestre), 5, 16, 17, 22 di cui al
regolamento Tari, la quale sarà corrisposta di ufficio;
utenze non domestiche (con utilizzo fondi Tari anno 2021), € 17.584,00, riduzione del 30% del totale  della tariffa,-
per le attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo più breve rispetto alle attività indicate nel punto
precedente, mediante presentazione di apposita richiesta con il modulo di cui all’allegato….;
utenze domestiche (con utilizzo fondi Tari 2020), € 20.608,00, riduzioni per particolari categorie di famiglie con-
ISEE al di sotto della soglia che sarà individuata con apposito regolamento degli uffici dei servizi sociali;

ATTESO che l’onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, ammonta ad €
82.079,00 e che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio Capitolo 4000 e 4000/10, cod.
01.04-1.04.03.99.999 e cod. 01.04-1.04.02.05.999 Bil. 2021 “Agevolazioni e riduzioni Tari per emergenza sanitaria
Covid-19”;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Pesaro e Urbino;

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale
da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate
le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di
cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»
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RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”, approvato con deliberazione consiliare n.10 in
data 27/03/2009;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

DI APPROVARE per l’anno 2021:1)

il Piano Economico Finanziario di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente-
deliberazione;

le Tariffe Tari anno 2021 di cui all’allegato “B” relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;-

le agevolazioni Tari come riportato in premessa ed in particolare:-

a) utenze non domestiche (con utilizzo fondi Tari anno 2021), € 17.620,00, corrispondenti ad una riduzione del 60%
tanto della quota fissa quanto di quella variabile, riferita alla categorie 2 (palestre), 5, 16, 17, 22 di cui al regolamento
Tari, la quale sarà corrisposta di ufficio;

b)   utenze non domestiche (con utilizzo fondi Tari anno 2021), € 17.584,00, riduzione del 30% del totale totale della
tariffa, per le attività che sono state oggetto di chiusura per un periodo più breve rispetto alle attività indicate nel punto
precedente, mediante presentazione di apposita richiesta con il modulo di cui all’allegato….;

c) utenze domestiche (con utilizzo fondi Tari 2020), € 20.608,00, riduzioni per particolari categorie di famiglie con
ISEE al di sotto della soglia che sarà individuata con apposito regolamento degli uffici dei servizi sociali;

2) DI DARE ATTO che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute, per il punto “a)” di ufficio, essendo la
tipologia di attività di facile individuazione, per il punto “b)” e per il punto “c)” a seguito della presentazione dell’apposita
istanza telematica e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso
ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente;

3) DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Pesaro e
Urbino;

4) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente
deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

5) DI STABILIRE ai sensi dell’ art. 29 del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Tari che il pagamento
del tributo per l’anno 2021 dovrà avvenire in n. 3 rate scadenti il 30/09/2021, 30/11/2021 e il 28/02/2022;

6) DI DARE ATTO che il maggior costo di € 15.075,00 del triennio 2021-2023 e che i maggiori costi Covid di €
11.192,00, verranno finanziati con l’avanzo vincolato di cui al prospetto allegato A2 al Rendiconto 2020 la cui
riapprovazione è prevista in data odierna;
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7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs N.
267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

      VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

       VISTI  i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267  del 18.08.2000,  risultanti nell'allegato
documento;

       Con la seguente votazione espressa in modo palese per appello nominale:

Presenti n. 8  - astenuti n. = - votanti n. 8 - voti favorevoli n. 8 - voti contrari n. =;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.-

      INOLTRE;
IL CONSIGLIO COMUNALE

      DATA l'urgenza che riveste il presente atto;

      CON  voti  favorevoli n. 8 - contrari n. = - astenuti n. = -  espressi per appello nominale;

D E L I B E R A

di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art.  134, 4̂ comma, del D.Lgs. n. 267 del-
18.08.2000.

La registrazione degli interventi è su supporto digitale
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Comune di Mondavio
  Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 33 DEL 25-06-2021 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2021

PARERI OBBLIGATORI
(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 25-06-2021
                                                                 IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

                                                                                             GENERALI ED ISTITUZIONALI
                                                                                                    F.to TORELLI ANTONELLA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa

Mondavio, lì 25-06-2021
Il RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI

                                                                                                                 GENERALI ED ISTITUZIONALI
                                                                                                  F.to TORELLI ANTONELLA
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Approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORICO ANNUNZIATA               F.to Conti Dott.ssa Claudia

_________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 14-07-2021

     Prot. n.

                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                              F.to Conti Dott.ssa Claudia

_________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì 14-07-21
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

                                        Conti Dott.ssa Claudia
_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito  informatico di questo  Comune per quindici
             giorni consecutivi dal  14-07-21 al  28-07-21 Reg. n. 802 del 14-07-021;
;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  24-07-21 decorsi 10 giorni  dalla  pubblicazione
      (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000);

      [S]        E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li    29-07-2021
                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                   F.to Conti Dott.ssa Claudia
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