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Numero  29   Del  30-06-2021

OTTAVIANI LORIS A GIUSTI MATTIA A

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 16:30, presso questa Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Seconda convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CIACCI CAMILLA

OTTAVIANI FABIO A

A

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   6.

Assessori esterni:

Assume la presidenza  ROSSI ELIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE   BALDELLI MARIA AURELIA.

Il Presidente, accertato il numero le dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

CANGHIARI LUCA
BROCCOLI LORENZO

ROSATI STEFANO

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S

P

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021

ROSSI ELIA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:
a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della L.

147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista
da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “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 conformità alla normativa vigente”;
la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito

all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel
quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla
legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori
di competenza;
tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del

metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
«chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la
“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio
dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge
27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR) e le
successive deliberazioni e determinazioni;

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei
costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Ricordato che l’Ente nell’annualità 2020 si è avvalso della deroga concessa dall’art. 107 c. 5 del DL 18/2020
che ha consentito agli enti di confermare per l’anno 2020 le tariffe 2019 con approvazione del Pef entro il
31.12.2020 e possibilità di recuperare l’eventuale conguaglio in tre annualità a decorrere dal 2021;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti
tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento ea)
di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di
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smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero,
nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, deglib)
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito
netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;c)
conguaglio annualità 2020 per effetto della deroga di cui all’art.107 c.5 del DL 18/2020 di cuid)
l’ente si è avvalso;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA 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
e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante laa)
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con ib)
valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;c)

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla
elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico
finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di
esito positivo, conseguentemente approva;
fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

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, o, in caso contrario, la
Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Monte Grimano Terme l’Ente di governo dell’Ambito è stato costituito
ed è rappresentato da ATA Rifiuti;
Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”;
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Visto altresì l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla
Legge 21 maggio 2021, n. 69 in base al quale “… 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 già deliberati …”;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, Marche
Multiservizi Srl, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai
costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Dato atto che:
il Piano Economico Finanziario 2021 ammonta a complessivi € 255.331,00 e rientra entro il limite di-
crescita stabilito dal MTR;
nel PEF è stata ricompresa la rata annuale del conguaglio relativo all’annualità 2020 di cui all’art. 107-
c. 5 del DL 18/2020;
i costi variabili, dopo la riclassificazione, sono pari ad € 128.098,00 e costi fissi € 127.233,00;-

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui
determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente.

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario 2021 della TARI con i
relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come
previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

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

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, amministrativa e contabile del Responsabile finanziario;

Visti

l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire-

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno-

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Vista la proposta di approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti n 28 del
25/06/2021, che all’articolo 10 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla
base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi:
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l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per-

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione deio

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del
principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente dio

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli
impianti di trattamento …” (lett. h);

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni eo

rilievi …”;

Richiamate,

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati-

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e
ss.mm.ii.), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle
“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”,
in caso positivo, procede all’approvazione;

Richiamati inoltre,

l’art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale “…. In relazione

al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo
1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.…” ed
altresì, il successivo comma 3 per cui “… I comuni possono concedere riduzioni della Tari di
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cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (…), a valere su risorse proprie o
sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033
del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente
platea degli utenti del servizio rifiuti …”;

Atteso che sulla base dei dati messi a disposizione da IFEL le risorse assegnate ai sensi del predetto
decreto sono pari ad € 8.397,00 da destinare per agevolazioni TARI a favore delle utenze non
domestiche;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, di impiegare le risorse
sopra indicate e porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e
sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale
derivante dall’epidemia da COVID 19, introducendo:

- una riduzione percentuale del 100% da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non
domestiche che hanno avuto un comprovato calo del fatturato durante l’epidemia o che, a causa
della stessa, siano state effettivamente chiuse;

nello specifico, rientrano in tale categoria:

Tariffa 2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE;
Tariffa 2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE;
Tariffa 2.10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA;
Tariffa 2.16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE;
Tariffa 2.17 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA;

-una riduzione percentuale del 30% da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non
domestiche escluse dalla categoria sopra citata;

nello specifico, rientrano in tale categoria:

Tariffa 2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO;
Tariffa 2.7 CASE DI CURA E RIPOSO;
Tariffa 2.9 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI;
Tariffa 2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE;
Tariffa 2.12 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE;
Tariffa 2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO;
Tariffa 2.15 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI;
Tariffa 2.18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI.

Visti:

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”;
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l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs.-

30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai
sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata
dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai
sensi delle legge vigenti in materia …”.

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per-

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni-

dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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
già 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 …”;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente
atto, resi dal competente Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000;

P R O P O N E

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento.

Di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno2)
2021 e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di
seguito elencato:
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PEF finale 2021;-
Relazione di accompagnamento al PEF 2021;-
Dichiarazione di veridicità Comune;-
Delibera n. 10 del 22/06/2021 dell’Assemblea territoriale D’Ambito;-

Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione3)
dell’ARERA del 31 Ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF.

Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all’anno 2021 ed i documenti allo stesso allegati4)
devono essere trasmessi, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti,
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

richiamate le premesse, di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI relative alle utenze5)
domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), quali
parti integranti e sostanziali;

di quantificare in € 255.331,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in6)
via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal
Piano Economico Finanziario;

di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui7)
al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così
così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Ente per il8)
periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all’art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.;

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell'apposita sezione del Portale9)
del Federalismo fiscale, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del d.l. n. 201/2011, come
modificato dall’art. 15-bis del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 54/2019;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle10)
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e
15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,11)

comma 4, del D.lgs n. 267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 25-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to   ROSSI ELIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 25-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to   ROSSI ELIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa della proposta effettuata dal Sindaco Elia Rossi

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO l’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ove si dispone che

«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis) le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con
certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun
ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 01/04/2020 oggetto: misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da covid-19 ove si individuano le modalità tecniche per l’effettuazione
delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza a cui si fa espresso ed esplicito rinvio

Risultano le seguenti persone collegate in videoconferenza:
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Sindaco: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Segretario Comunale: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Canghiari Luca: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Broccoli Lorenzo: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Rosati Stefano: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Riservati Tiziana: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Attestato che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte, in particolare: appello nominale,
verifica che tutti i componenti interagivano nella discussione e della modalità telematica della
seduta;

Presenti n. 5

Votanti n. 5

Astenuti n. 0

Con n.5 voti favorevoli resi per appello nominale, all’unanimità;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto:

PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI: ANNO 2021

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.5 voti favorevoli, resi per appello nominale, all’unanimità;

DELIBERA

DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134
comma  4°,  TUEL  approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   ROSSI ELIA F.to    BALDELLI MARIA AURELIA

_________________________________________________________________________________

     Prot. n.     2509                                                             Lì 01-07-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del
Comune in relazione al disposto dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             ad altri Enti ai sensi dell’art. 135,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 126, comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 01-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BALDELLI MARIA AURELIA

_________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 01-07-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  01-07-2021 al 16-07-2021, ai sensi dell’art.124,
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                         per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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