
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 26

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2013 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI E SERVIZI - TARES

L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:30, 
in  seguito a  convocazione disposta con invito  scritto e relativo ordine del 
giorno  notificato  ai  singoli  Consiglieri  nei  termini  di  legge,  nella  sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima 
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

VIRGILIO MARCO Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato  il  numero legale  degli  intervenuti  assume la  presidenza il  Sig. 
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti 
all’ordine del giorno e su questi  il  Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data odierna è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares;

Preso atto che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 
dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ove si dispone che, 
ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche;

Premesso inoltre che con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  25 di  data  odierna è  stato 
approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013, redatto da 
A&T 2000 Spa,  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani,  che contiene il 
Prospetto Economico-Finanziario con il  dettaglio dei costi  complessivi  del servizio previsti  per 
l’esercizio;

Considerato che ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le 
tariffe  del  tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  da applicare  alle  utenze domestiche e non 
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 
quota  variabile,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  entro  il  termine  fissato  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 31.12.2012, “Legge finanziaria regionale per l’anno 2013”, che 
con l’articolo 14, comma 29, ha stabilito che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2013 è fissato al 31 marzo 2013, ovvero 
entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale, prevista entro il 31 
marzo 2013, con la quale saranno assegnati ai singoli enti gli obiettivi correlati alla salvaguardia 
degli equilibri di finanza pubblica (patto di stabilità);

Considerato  che tale  termine,  inizialmente  fissato  al  17  giugno 2013,  è  stato  successivamente 
prorogato al 31 luglio 2013, giusto Decreto n. 1159 del 20 maggio 2013 dell’Assessore regionale 
alla  funzione  pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme  e  successivamente 
prorogato al 30.09.2013 con Decreto n. 1677 del 15.07.2013;

Dato atto che ai sensi dell’art. 14, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni 
applicano  il  tributo  in  base  a  tariffa  giornaliera  per  coloro  che  occupano  o  detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai 
sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi – TARES, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato che ai sensi dell’art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, alla 
tariffa  si  applica una maggiorazione pari  a  0,30 €/mq,  a  copertura  dei  costi  relativi  ai  servizi 
indivisibili dei comuni, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione 



della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato;

Dato atto che ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. f) del D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito  in L. n. 
64 del  06.06.2013,  per  il  solo anno 2013 i  Comuni non possono aumentare  la  maggiorazione 
standard di cui sopra;

Premesso  che  per  la  ripartizione  dei  costi  tra  utenze  domestiche  e  utenze  non  domestiche, 
nell’impossibilità di disporre dei dati relativi alle quantità e qualità dei rifiuti complessivamente 
conferiti dalle due tipologie di utenze, si è utilizzato come criterio razionale la suddivisione dei costi 
secondo la percentuale di incidenza del ruolo Tarsu 2012, che comporta una ripartizione del 89,77% 
dei costi sulle utenze domestiche e del 10,23% sulle utenze non domestiche;

Rilevato inoltre che il sistema di gestione dei rifiuti urbani in essere nel territorio comunale prevede 
la raccolta differenziata porta a porta per tutte le tipologie di utenze, e che di conseguenza non 
risulta applicabile alle utenze domestiche la riduzione di cui al comma 17 dell’articolo 14 del D.L. 
201/2011;

Dato atto che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, (allegato 1) determinate sulla base 
del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati  dei contribuenti,  finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi  del  servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto 
previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Rilevato  che  le  tariffe  indicate  nelle  tabelle  allegate  si  riferiscono alle  quote  fisse  e  variabili 
applicabili alle diverse tipologie di utenza e non includono la maggiorazione di € 0,30 per metro 
quadrato;

Considerato inoltre che nella determinazione delle tariffe sono state calcolate le riduzioni applicabili 
in base al vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi – TARES, per un importo complessivo di € 3.320,00;

Dato atto che i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, sono stati fissati nel rispetto dei limiti minimi e massimi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 
dello stesso decreto, come specificati nei prospetti di determinazione delle tariffe;

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco;

Visti:
- L’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- Il vigente regolamento comunale  che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 
combinato  disposto  degli  artt.  49  e  147-bis  del  D.  Lgs.  267/00,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00;

Presenti n. 13;
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.), espressi 
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nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di  fare integralmente proprie le  premesse alla  presente deliberazione e sulla  base delle 
stesse di adottare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARES per l’anno 
2013 nelle seguenti misure, così come illustrato nel prospetto allegato sub A) alla presente 
deliberazione, nei valori di seguito riportati e non comprensivi della maggiorazione di cui al 
comma 13 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011:

A) UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,377656
    56,363858

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,440599
   131,515668

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,485558
   169,091574

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,521526
   206,667479

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,557493
   272,425314

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       0,584469
   319,395195

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE 
20% USO STAGIONALE LIMITATO 

      0,302125
    45,091086

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ 20% 
SOGGETTI RESID.  PER + DI 6 M

      0,302125
    45,091086

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU

      0,255695
     0,427896

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       0,401091
     0,667314

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,215586
     0,361674

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,401091
     0,667314

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,566541
     0,947484

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,290791
     0,486986

2  .10
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      0,556514
     0,929146

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,762073
     1,268407

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      0,521418
     0,865980

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       0,581582
     0,965823

2  .14
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

      0,290791
     0,458460

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

      0,350954
     0,560340

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       2,426602
     4,041583



2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       1,824965
     3,038064

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      1,193246
     1,991755

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       3,038266
     5,065478

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. f) del D.L. n. 35 del 08.04.2013, convertito  in 
L.  n.  64  del  06.06.2013,  alle  tariffe  di  cui  sopra  si  applica  la  maggiorazione per  i  servizi 
indivisibili di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 nella misura di € 0,30 per metro 
quadrato;

3) Di  dare  atto  che  sull’importo  del  Tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  esclusa la 
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni  ambientali  di  cui  all’art.  19 del  decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia;

4) Di stabilire che ai sensi dell’art. 14, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali 
o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi  – TARES, si 
applica il tributo in base a tariffa giornaliera  e che la misura tariffaria è quindi determinata 
in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

5) 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 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.

Successivamente
Presenti n. 13;
con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.), espressi 
nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv
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Allegato sub A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31.07.2013

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARES ANNO 2013 
COMUNE DI BERTIOLO

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti NORD

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione 
Voci di bilancio: 
B6 costi per materie di consumo e merci 
(al netto dei resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi 
B8 costi per godimento di beni di terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
B12 accontamento per rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e prassi fiscali
B13 altri accantonamenti
B14 oneri diversi di gestione

CGIND 
Costi di gestione del ciclo dei servizi 
RSU indifferenziati

CGD 
Costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade

€              8.250,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu

€             22.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu

€             30.580,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non 
compreso nelle precedenti voci)

€             20.570,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

€            113.795,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€             44.211,76   

CGG Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              6.845,00   

CCD Costi Comuni Diversi

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

€             11.425,02   

CK 

Costi d'uso del capitale

Amm Ammortamenti €              4.975,92 



Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 
negativo

€             4.583,93

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV €             267.236,63

TF - Totale costi fissi
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

€         100.861,63

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR

€         166.375,00

Ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali 
per utenze 
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            239.897,76

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche

 89,77%

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche

Ctuf = 
ΣTF x  89,77%

€       90.542,92

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche

Ctuv = 
ΣTV x  89,77%

€      149.354,84

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             27.338,24

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche

 10,23%

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnf = 
ΣTF x  10,23%

€       10.318,08

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche

Ctnv = 
ΣTV x  10,23%

€       17.020,16

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa)

Num uten

Esclusi  
immobili  
accessori

KB appl
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE

   46.299,10     0,0084      440,64     0,0060       0,377656
    56,363858

1  .2
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI

   58.017,79     0,0098      510,89     0,0140       0,440599
   131,515668

1  .3
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI

   37.384,76     0,0108      307,18     0,0180       0,485558
   169,091574

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI

   33.956,99     0,0116      270,63     0,0220       0,521526
   206,667479

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI

    9.666,62     0,0124       72,71     0,0290       0,557493
   272,425314

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI

    3.104,00     0,0130       24,00     0,0340       0,584469
   319,395195

1  .1

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZIONE 
20% USO STAGIONALE 
LIMITATO D

   14.304,26     0,0084      119,37     0,0060       0,302125
    45,091086

1  .1

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZ 20% 
SOGGETTI RESID.  PER + DI 6 
M

      360,00     0,0084        4,00     0,0060       0,302125
    45,091086
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff 

potenziale di 
produzione

(per 
attribuzione 
parte fissa)

KD appl
Coeff di 

produzione 
kg/m anno

(per 
attribuzione 

parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOG
HI DI CU

      193,00    0,0051     0,0420       0,255695
     0,427896

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI        46,00    0,0080     0,0655       0,401091
     0,667314

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       519,00    0,0043     0,0355       0,215586
     0,361674

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        86,00    0,0080     0,0655       0,401091
     0,667314

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
    1.197,0

0
   0,0113     0,0930       0,566541

     0,947484

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       291,00    0,0058     0,0478       0,290791
     0,486986

2  .10
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERI
A

    3.664,0
0

   0,0111     0,0912       0,556514
     0,929146

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       228,23    0,0152     0,1245       0,762073
     1,268407

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

    1.111,0
0

   0,0104     0,0850       0,521418
     0,865980

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       443,00    0,0116     0,0948       0,581582
     0,965823

2  .14
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

    6.848,0
0

   0,0058     0,0450       0,290791
     0,458460

2  .15
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

       83,00    0,0070     0,0550       0,350954
     0,560340

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       589,00    0,0484     0,3967       2,426602
     4,041583

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       851,36    0,0364     0,2982       1,824965
     3,038064

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

      845,00    0,0238     0,1955       1,193246
     1,991755

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        92,00    0,0606     0,4972       3,038266
     5,065478



PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 17-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 
regolarità contabile. 

Bertiolo, 17-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li  02-08-2013 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02-08-2013 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17-08-2013.

Bertiolo  li 02-08-2013

Il Responsabile 
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-08-2013 al 17-08-2013.

Bertiolo  li 20-08-2013

Il Responsabile 
ORSARIA STEFANO LUIGI


