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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO.

La seduta è Pubblica.
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.
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O G G E T T O
DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30,
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:



OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente sono entrati in aula i consiglieri Mantovani Silvana e
Cattin Beatrice, pertanto i presenti sono ora n° 15.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - A questo punto passiamo al punto n. 5
“Determinazione agevolazioni TARI anno 2016”. Diamo ancora la parola al Vice Sindaco Mirco
Mancin. Prego Vice Sindaco.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Qui non c'erano allegati, quindi siamo a posto!

BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Qui vi è arrivato tutto, forse.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Questa è una delibera legata alle esenzioni che andiamo ad
applicare alle varie tipologie di utenze. Sono come quelle dell’anno scorso, anche per quanto
riguarda la cifra che abbiamo messo a bilancio, che è di 50.000 euro.Le esenzioni le leggo
brevemente: sono per i nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati con oltre 65 anni di
età, con ISEE 2015 a 7.500 euro per una sola persona, e 8.500 euro per due o più persone.
L’esenzione la applichiamo anche a persone assistite in modo continuativo dal Comune nel corso
del periodo 2015-2016 in quanto svantaggiate, e qui confermiamo anche le scuole dell’infanzia
parificate, e a chi utilizza gli immobili di proprietà comunale. Una serie di riduzioni che vanno dal
20% al 35% per le varie tipologie di nuclei familiari. Ne ricordo una, che è la più alta: il 35% lo
applichiamo a quei nuclei familiari con più di sei componenti, con ISEE 2015 non superiore a
12.000 euro.Abbiamo inserito una categoria, che è confermata anche qui, che è la categoria 17 della
tabella della delibera precedente, che è quella dei parrucchieri, barbieri ed estetisti, ristoranti ed
ortofrutta, a cui applichiamo uno sconto del 20%.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Vice Sindaco Mirco Mancin. Apro la
discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Silvana Mantovani, prego.

MANTOVANI SILVANA – Consigliere Minoranza - Devo dire la verità, che nell’anno
precedente, quando abbiamo votato queste riduzioni, ero contenta per la sensibilità delle diverse
casistiche che erano state appunto riconosciute per le esenzioni. Però, controllando meglio, e
sentendo anche diversi cittadini, c'è una mancanza che secondo me potete ancora modificare.
Ripeto, ci sono diverse casistiche, però se andiamo a vedere si parla di pensionati con oltre 65 anni
di età nei casi di un componente o due componenti, però sempre pensionati. E questa è la prima
casistica, ovviamente la più importante, in questi tempi che ci sono pensioni minime. Poi si parla di
persone che sono già assistite dal Comune, va bene; scuole dell’infanzia.E poi andiamo alle
riduzioni sui nuclei familiari: 30% su nuclei familiari con persone portatrici di handicap, invalidità,
eccetera, eccetera; e poi parliamo di tre componenti, quattro componenti, cinque-sei componenti.
Manca l’uno io i due componenti di nuclei familiari non pensionati. Mi spiego meglio: la casistica
di un componente familiare e/o di due componenti familiari viene enunciata e viene messa a
riduzione soltanto se sono pensionati. Se il nucleo è formato da una persona, che magari non lavora,
o una persona separata con un figlio, o addirittura un papà separato, che sappiamo benissimo che i
nuclei familiari più deboli in questo momento sono i pensionati, e qui ci sono, che hanno redditi
bassissimi, pensioni minime, ed in questo momento famiglie, ma soprattutto famiglie separate;
famiglie separate che a volte sono monoreddito, e prevedono due abitazioni, prevedono il
mantenimento dei figli e del coniuge, maschio o femmina che sia, e quindi sono veramente casi
importanti da enunciare.Allora io mi chiedo: perché sono stati puntualizzati i nuclei familiari di tre



componenti, quattro componenti, cinque componenti, sei componenti? Sono stati precisati i
pensionamenti dove il nucleo è di un componente solo o di due, con calcoli ISEE e diversi. Perché
non mettere in questo piano anche le componenti di una famiglia di una persona o di due persone,
con un calcolo ISEE ovviamente da parificare a quelli già esistenti? Questa secondo me è una
mancanza importante.Spero che il Vice Sindaco, che qui sostituisce diversi Assessori, perché questa
sera è lui che tiene il Consiglio Comunale, e gli faccio i complimenti, che ci sia una riflessione su
questo, perché effettivamente adesso intanto le famiglie numerose di sei componenti non ci sono
più; io mi auspico che ci siano ancora, perché la famiglia per me è il valore più grande del
matrimonio, con tanti figli magari, però adesso nella realtà dei fatti sono famiglie dove le
separazioni sono quasi uguali ai nuclei familiari con figli, e purtroppo le separazioni sono quelle
che ammazzano proprio le famiglie, le ammazzano economicamente. Ci sono padri disperati che
dormono in macchina! Mogli separate, e faccio i casi, perché per me marito e moglie separati sono
la stessa cosa, che non hanno gli alimenti, e sono in disperazione. Mi sembra il minimo riconoscere
a priori, anche se ovviamente c'è il caso B delle prime esenzioni che dice “persone assistite in modo
continuativo bla, bla, bla, bla”, però se abbiamo riconosciuto il nucleo di tre, il nucleo di quattro, il
nucleo di cinque, il nucleo di sei, il pensionato di uno ed il pensionato di due, perché non mettere
nella casistica anche i nuclei familiari di una persona o di due persone con calcoli ISEE tot, che
decidete, di 7.500, di 8.000, quello che dite voi. Un conto è che ci sia un regolamento dove siano
già previste queste agevolazioni, ed il cittadino va, si prende il suo fogliettino di carta, se lo compila
e ha l’esenzione; un conto è andare ai Servizi Sociali e farsi riconoscere anche come famiglia che
ha bisogno di economie, perché tante famiglie vengono, ma fanno fatica a venire, fanno fatica. Altre
no, effettivamente, ed è capitato, ammetto. Però tante, se devono andare e spiegare i loro problemi e
quant’altro, fanno un po’ più fatica. Mentre, come per tutte le altre categorie, perché se non ci
fossero, chi ha problemi, 3, 5, 7 nuclei, non importa, però, visto che sono enunciati praticamente
tutti, e manca solo quello, e guarda caso forse è, insieme ai pensionati, la casistica maggiore, perché
non l'avete messa? E se vi siete sbagliati potete ancora metterla.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Silvana Mantovani. Se c'è
qualche altro intervento, se no do la parola al Vice Sindaco per la chiusura.
Prego Vice Sindaco.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Ringrazio innanzitutto il Consigliere Mantovani per
l'attenzione e anche la sensibilità che ha avuto a portare queste situazioni che, come lei ha ben
conosciuto nei dieci anni della sua esperienza amministrativa, hanno toccato probabilmente anche
la sensibilità in vari periodi del suo Assessorato. Anche noi sinceramente ci siamo posti questa
domanda e questa riflessione, perché, come anche in altri Comuni, perché si è letto di queste
sollecitazioni anche a livello nazionale anche da associazioni che hanno posto all’attenzione del
pubblico queste nuove famiglie, e nuove composizioni, e nuove difficoltà, perché è giusto ricordare
che molti divorzi portano anche a cose negative, tipo i genitori che dormono in macchina perché
non possono più pagare i mutui, o per altri problemi. Torno però alla nostra delibera. Non è che non
l’abbiamo inserita perché non avevamo la sensibilità. Noi abbiamo fatto anche un ragionamento
legato alla tipologia di richieste che i nostri uffici hanno avuto nell’arco dell’anno 2015, ma anche
dell’anno 2014 e parte del 2013, nel senso che i nostri uffici ci fanno giustamente dei report per
quanto riguarda le tipologie di persone che vengono a richiedere le varie riduzioni, e qui parlo
dell’Ufficio Tributi, ma anche di chi va a chiedere all’Ufficio Sociosanitario l’intervento. Vero che
magari alcune se se lo trovano in automatico sarebbe meglio, però abbiamo preferito andare sulla
realtà delle comunicazioni che giungono in Comune, perché è una metodologia di scelta, lasciando
poi, ricordo, il punto B della parte principale della delibera, dove comunque la Giunta ha a
disposizione questa cifra e può decidere di intervenire su varie richieste, anche singole, che
giungono in qualsiasi momento dell’anno, quindi non legate principalmente a questa delibera, ma a
situazioni che si vengono a creare in qualsiasi periodo dell’anno il Comune può intervenir con una
delibera, e andare a ridurre, o a togliere, o a mettere esenzioni per quanto riguarda nuove richieste



che possono giungere dai cittadini che si trovano in difficoltà, cosa che è avvenuta in passato, e
sicuramente, se l'andamento rimane questo, succederà ancora. Quindi la scelta noi l’abbiamo fatta
legata ai numeri di richieste o di non richieste, in questo caso, che sono giunte ai nostri uffici.

MANTOVANI SILVANA – Consigliere Minoranza - Posso?

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Prego Consigliera Silvana Mantovani.

MANTOVANI SILVANA – Consigliere Minoranza - Lei mi sta dicendo che le tipologie che
sono state enunciate qui sono quelle che hanno avuto maggior frequenza negli uffici per richiedere
la riduzione. Ma ci sono famiglie con sei bambini nel Comune di Porto Tolle? Perché se le avete
messe vuol dire che abbiamo tanti casi in cui un nucleo familiare è formato da sei o più componenti.
Vice Sindaco, secondo me sono più i casi che hanno.... Bergantin sta suggerendo, e mi fa piacere
che suggerisca, così capiamo meglio tutti se ci sono più informazioni, si sembra che la famiglia più
presente nel Comune di Porto Tolle, ma in tutto il resto d’Italia, sia più frequente quella formata da
due persone che quello di sei. Allora io mi chiedo: è meglio che facciate una maggiore visitazione
degli uffici e guardare effettivamente quante famiglie con un nucleo familiare di sei persone hanno
fatto richiesta di esenzione. E comunque, ripeto, Vice Sindaco, se le avete messe tutte, potete
mettere anche quella più frequente, che è quella che ho enunciato io all’inizio. Fate solo bella
figura!Dopo che ci sia la possibilità che queste persone facciano il passaggio prima all’Ufficio
Sociosanitario ci sta, ma allora possono farlo tutti. Se noi andiamo con i nuclei familiari presenti in
modo maggioritario nel Comune di Porto Tolle, e si fa presto a vedere questo, e Lei lo sa meglio di
me, facciamo presto a fare due più due fa quattro. Si sta arrampicando sui muri, Vice Sindaco. Lo
sappiamo tutti, qua è chiaro.
Vi faccio un esempio: c'è stata una festa dei famosi 50 anni, adesso si festeggiano i 50 anni. Il 50%
di una classe che si è presentata era separato. Voglio dire che il nucleo familiare adesso è fatto dal
50% di famiglia, come è sempre stata, e di famiglie separate, che vanno tutelate. Questa è la realtà.
E vanno enunciate qua, assolutamente, perché vanno difese a prescindere, non andando al Servizi
Sociosanitario, che deve esistere per le particolarità e le eccezioni, deve esistere nel regolamento,
perché sono famiglie che ormai hanno un numero talmente grande che sono paritari quasi alle
famiglie, come dice qualcuno, classiche.Io questo sforzo, Vice Sindaco, lo farei, ma per quello che
diceva Lei pare di no.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Silvana Mantovani. Ci
sono altri interventi? Magari raccogliamo qualche altra domanda. Se no do la parola al Vice
Sindaco, se deve dare una risposta.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - No.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Allora passiamo ai voti. Se non ci sono altri
interventi passiamo ai voti del punto n. 5.

MANTOVANI SILVANA – Consigliere Minoranza - Scusi, Presidente, non ho avuto risposta.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Io ho chiesto.

BELLAN CLAUDIO – Sindaco - Ha fatto una domanda, il Vice Sindaco ha risposto.

MANTOVANI SILVANA – Consigliere Minoranza - Posso parlare con il Vice Sindaco?



FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Sono tutte voci fuori campo, che non si
capisce quando si va a vedere.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Rispondo.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Il Vice Sindaco dà una risposta. Prego Vice
Sindaco Mirco Mancin.

MANCIN MIRCO – Vice Sindaco - Per puntualizzare, non è che gli uffici ci hanno segnalato la
questione legata ai sei componenti, nel senso che la griglia che è stata fatto nel 2013 con le
tipologie di famiglie c'è, ed è rimasta quella lì. Io intendevo che l'inserimento di nuove tipologie di
intervento in questa tabella è legata alle nuove segnalazioni che vengono fatte ai nostri uffici. Non
essendoci state nuove segnalazioni o segnalazioni numeriche significative, abbiamo deciso di non
inserirla, e comunque la Giunta ha a disposizione in qualsiasi momento, e visto che le Giunte si
fanno anche due volte la settimana, la possibilità di intervenire quasi immediatamente per quelle
situazioni che hanno bisogno di un intervento specifico.
Ripeto, noi non abbiamo segnalazioni numeriche particolari per quanto riguarda le problematiche
legate a questa nuova tipologia di utenza.

FECCHIO ACHILLE – Presidente del Consiglio - Grazie Vice Sindaco Mirco Mancin.
Mettiamo ai voti il punto n. 5 “Determinazione agevolazioni tari anno 2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC – componente TARI approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30.07.2015, come modificato con
precedente e separato atto, immediatamente eseguibile;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale con cui sono state
determinate le tariffe TARI per l’anno 2016;

Ritenuto opportuno, confermare le iniziative di sostegno già assunte negli anni
precedenti, nei confronti delle persone e/o nuclei  familiari più bisognosi attraversorso un
contributo calcolato in percentuale sul totale della tariffa stabilendo, altresì, dei limiti di
reddito del nucleo famigliare oltre i quali non è possibile ottenere l'agevolazione;

Ravvisata, altresì, la necessità di prevedere una riduzione nei confronti delle attività
economiche che risultano particolarmente penalizzate dall’applicazione del metodo
normalizzato, di cui al DPR n. 158/1999, pur con le attenuazioni rese possibili dal comma
652, art. 1, legge 147/2013;

Richiamato in particolare l’art. 27 del Regolamento sulla TARI, il quale
testualmente dispone:



Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI,
attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata
mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai
proventi TARI, nei seguenti casi:

utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dala)
Comune.
utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l’adozione di appositab)
deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di
riduzioni parziali o totali.
2. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei

requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.

Ritenuto di prevedere, per l’anno 2016 esenzioni e riduzioni per le seguenti categorie
di contribuenza:

ESENZIONI:
Nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati con oltre 65 anni di età il cuia)
indicatore ISEE relativo all’anno 2015 non superi l’importo di:
€ 7.500,00       per i nuclei composti da una sola persona
€ 8.500,00       per i nuclei composti da due o più persone
Persone assistite in modo continuativo dal Comune, nel corso dell'anno 2015/2016b)
per indigenza e/o situazioni di particolare e documentato disagio socio economico,
Scuole dell’infanzia parificate e immobili di proprietà del comune dati in uso gratuitoc)
ad associazioni no profit di promozione sociale, assistenziale, culturale.

RIDUZIONI:
30% sul totale della tariffa - nuclei familiari con persona/e portatrici di handicap ad)
condizione che l'invalidità accertata sia superiore al 74% e l’indicatore ISEE relativo
all’anno 2015 non superi l'importo di € 10.000,00;
20% sul totale della tariffa - nuclei famigliari  con 3 componenti il cui indicatore ISEEe)
relativo all’anno 2015 non superi l’importo di € 12.000,00;
25% sul totale della tariffa - nuclei famigliari  con 4 componenti il cui indicatore ISEEf)
relativo all’anno 2015 non superi l’importo di € 12.000,00;
30% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 5 o più componenti il cui indicatoreg)
ISEE relativo all’anno 2015 non superi l’importo di € 12.000,00;
35% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 6 o più componenti il cui indicatoreh)
ISEE relativo all’anno 2015 non superi l’importo di € 12.000,00;
20% categorie 17 (parrucchieri, barbieri ed estetisti), 22 (ristoranti), 27 (ortofrutta);i)

Ritenuto  di finanziare i benefici fiscali suddetti con l’iscrizione in bilancio della somma
di €. 50.000,00= come autorizzazione di spesa;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e dal
Responsabile servizi socio sanitario ed  il parere di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49 del TUEL 267/2000;

      Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 5 (Pizzoli, Mantovani, Crepaldi, Grandi, De
Stefani) e astenuti n° 1 (Cattin), espressi per alzata di mano dai n° 15 consiglieri presenti:



D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

Di stabilire, per l'anno 2016, le sotto riportate agevolazioni relative alla tassa sui1.
rifiuti (TARI) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento per
la disciplina della TARI:

ESENZIONI:
Nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati con oltre 65 anni di età il cuia)
indicatore ISEE relativo all’anno 2015 non superi l’importo di:
€ 7.500,00       per i nuclei composti da una sola persona
€ 8.500,00       per i nuclei composti da due o più persone
Persone assistite in modo continuativo dal Comune, nel corso del periodob)
2015/2016 in quanto economicamente disagiate.
Scuole dell’infanzia parificate e immobili di proprietà comunale dati in uso gratuitoc)
ad associazioni no profit di promozione sociale, assistenziale, culturale;

RIDUZIONI:
30% sul totale della tariffa - nuclei familiari con persona/e portatrici di handicap ad)
condizione che l'invalidità accertata sia superiore al 74% e l’indicatore ISEE relativo
all’anno 2015 non superi l'importo di € 10.000,00;
20% sul totale della tariffa - nuclei famigliari  con 3 componenti il cui indicatore ISEEe)
relativo all’anno 2015 non superi l’importo di € 12.000,00;
25% sul totale della tariffa - nuclei famigliari  con 4 componenti il cui indicatore ISEEf)
relativo all’anno 2015 non superi l’importo di € 12.000,00;
30% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 5 o più componenti il cui indicatoreg)
ISEE relativo all’anno 2015 non superi l’importo di € 12.000,00;
35% sul totale della tariffa - nuclei famigliari con 6 o più componenti il cui indicatoreh)
ISEE relativo all’anno 2015 non superi l’importo di € 12.000,00;
20% categorie 17 (parrucchieri, barbieri ed estetisti), 22 (ristoranti), 27 (ortofrutta);i)

di stabilire inoltre che:2.
per beneficiare delle agevolazioni di cui al punto 1, a), d), e), f) g) h), il contribuente
dovrà  presentare  apposita richiesta, entro e non oltre il 30.09.2015, dichiarando il
possesso dei requisiti di cui alle lettere sopra citate, utilizzando i modelli messi a
disposizione dal   Comune,

per le agevolazioni di cui alla lettera d) alla richiesta dovrà essere allegato copia di
un certificato attestante il grado di invalidità;

le suddette agevolazioni non sono cumulabili,

Di stabilire che, per quanto riguarda i nuclei familiari con la presenza dell’assistente3.
familiare “badante”  viene mantenuta l’esenzione a favore dei nuclei familiari di cui
al precedente punto 1, lett. a per un importo pari a quello relativo al nucleo senza la
presenza della badante;

Di dare atto che le esenzioni e riduzioni previste al punto 1 sono finanziate con4.
l’iscrizione  in bilancio della somma di €. 50.000,00= come autorizzazione di spesa.



IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 9, CONTRARI NR. 5 (Pizzoli, Mantovani, Crepaldi,

De Stefani, Grandi) e ASTENUTI NR. 1 (Cattin)

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4̂ del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.





Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________ ________________________
F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO)

*Nota: la non rappresentazione del parere contabile nell’apposito riquadro equivale a: parere non dovuto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 817
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 10-05-2016 ove resterà esposto per 15 giorni

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to Finotti Andrea

__________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO )

PORTO TOLLE, lì 10-05-2016
IL DIPENDENTE INCARICATO

Finotti Andrea

__________________________

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 10-05-2016

al 25-05-2016 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Porto Tolle, lì 21-05-2016

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea

___________________________

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto;
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta
Comunale n. 248 del 17.11.1998;
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui
all’oggetto.

lì, 26-04-2016
IL RESPONSABILE TECNICO
F.to MARANGON MARZIA

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si
esprime parere Favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;

lì, 26-04-2016
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Battiston Alberto

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE


