C O M U N E D I C H I G N O L O P O
Cod. Comune 11185

G.C.

152

16/11/2018

DETERMINAZIONE TARIFFE E SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2018 addì 16 del mese di NOVEMBRE alle ore 17.00 nella sede municipale, ai sensi
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :
Cognome e nome

Qualifica

RICCARDO CREMASCHI
BOSSI PIERINO
CHIESA CARLA
MULAZZI STEFANIA
GENNARI LUCA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
NO
NO

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e
constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta e sottopone all’esame della Giunta
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che prima di procedere alla preparazione ed approvazione del bilancio di previsione è necessario
che si assumano, ai sensi dell’art. 172 lettera c) del D.Lgs 267/00 e s.m.e.i. , “le deliberazioni con le quali

sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”
Rilevato che:
-

-

-

-

-

l’art. 3 del D.L. 22.12.1981 n. 786, convertito in Legge 26.02.1982 n. 51 prevede che con la
deliberazione del Bilancio i Comuni debbano provvedere alla revisione delle tariffe e dei contributi
relativi ai servizi pubblici a domanda individuale;
l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito in Legge 26.04.1983 n. 131, obbliga i Comuni a definire,
non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi dei
servizi, demandando ad apposito decreto l’individuazione dei servizi stessi;
in data 31.12.1983 il Ministero dell’Interno (G.U. n. 16 del 17.12.1984), di concerto con il Ministro del
Tesoro e delle Finanze, ha emesso un decreto con il quale vengono individuati i servizi a domanda
individuale;
la legge n. 449 del 27.12.1997, all’art. 43 comma 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni
individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di
diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente e l’ammontare del
contributo stesso;
che alcuni servizi direttamente gestiti dall’Ente quali: anticipi e/o prolungamenti di orario per asili
nido, scuole dell’infanzia e scuole dell’obbligo, trasporto scolastico, possono essere considerati a tutti
gli effetti servizi a domanda individuale anche se non espressamente e puntualmente menzionati nel
DPR n. 194/1996 conto del bilancio;

Richiamata la deliberazione n. 32 del 09/03/2011 avente ad oggetto “determinazione delle soglie del reddito
I.S.E.E. che regolano la compartecipazione alle tariffe dei servizi comunali anno 2011”, si dà atto che le
medesime vengono riconfermate per l’anno 2019;
Si riepilogano di seguito le TARIFFE dei servizi erogati dal Comune di Chignolo Po:

MENSA SCOLASTICA
Richiamata la Delibera n. 114 del 8.7.2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI
GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE AS 2015-16
/2016-17”;
Dato atto che a partire dall’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, gli utenti del
servizio procedono al pagamento diretto dei buoni pasto alla Ditta Volpi Srl, secondo il piano tariffario
stabilito dall’Ente e in base alle ripartizioni per fasce di reddito ISEE;
Richiamata la determina n. 175 del 04.08.2017 con la quale veniva rinnovato l’affidamento in concessione del
servizio di ristorazione scolastica dall’A.S. 2017/2018 all’A.S. 2018/2019 alla ditta VOLPI Srl;
Richiamata la determina n. 311 del 16/10/2018 con la quale si impegna la somma di € 11.350,00 per
sostenere la parte di tariffa a carico dell’Ente sulla base della ripartizione dei costi per fasce di reddito ISEE;
Tutto ciò premesso per l’anno 2019, il buono pasto per il servizio di mensa scolastica a carico dell’utenza
viene così determinato:
€ 4,00 per i residenti
€ 5,00 per i non residenti
In considerazione dell’applicazione delle fasce I.S.E.E. vigenti, si approva la seguente tabella:
FASCE

REDDITO

TARIFFA PER I TARIFFA PER I
RESIDENTI
NON RESIDENTI
(€ 4,00 a pasto) (€ 5,00 a pasto)

Fascia “A”

Fino a €. 5.670,00

€ 0,00

€ 0,00

Fascia “B”

Da

€. 5.670,01 a €. 6.500,00

€ 1,20

€ 1,50

Fascia “C”

Da

€. 6.500,01 a €. 7.400,00

€ 2,40

€ 3,00

Fascia “D”

Da

€. 7.400,01 a €. 8.300,00

€ 3,40

€ 4,25

Fascia “E”

Oltre €. 8.300,01

€ 4,00

€ 5,00

TRASPORTO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2018-2019 vengono confermate le tariffe stabilite con Deliberazione G.C. n. 32 del
24.02.2017, esecutiva, ribadendo altresì che il pagamento del servizio di trasporto scolastico sarà dovuto
dagli utenti per 9 mesi, per ciascun anno scolastico, e precisamente da ottobre a giugno;
FASCE

REDDITO

Fascia “A”

Fino a €. 5.670,00
Da
€. 5.670,01 a €.
6.500,00
Da
€. 6.500,01 a €.
7.400,00
Da
€. 7.400,01 a €.
8.300,00

€ 12,75

€ 10,20

Oltre €. 8.300,01

€ 15,00

€ 12,00

Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”

TARIFFA
TARIFFA
Scuola primaria e
Scuola primaria e
secondaria di
secondaria di
primo grado –
primo grado –
RESIDENTI
RESIDENTI IL
FRAZIONI E
CAPOLUOGO
CASCINE
€ 0,00

€ 0,00

€ 4,50

€ 3,60

€ 9,00

€ 7,20

Per l’anno scolastico 2019-2020 vengono stabilite le seguenti tariffe, confermando il pagamento dovuto dagli
utenti per 9 mesi sempre da ottobre a giugno:
FASCE

REDDITO

Fascia “A”

Fino a €. 5.670,00
Da
€. 5.670,01 a €.
6.500,00
Da
€. 6.500,01 a €.
7.400,00
Da
€. 7.400,01 a €.
8.300,00

Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”

Oltre €. 8.300,01

TARIFFA
TARIFFA
Scuola primaria e
Scuola primaria e
secondaria di
secondaria di
primo grado –
primo grado –
RESIDENTI
RESIDENTI IL
FRAZIONI E
CAPOLUOGO
CASCINE
€ 4,00

€ 3,20

€ 5,10

€ 4,10

€ 10,20

€ 8,20

€ 14,50

€ 11,60

€ 17,00

€ 13,60

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (anziani e minori)
Vengono confermate per il 2019 le tariffe stabilite dal Piano di Zona con nota prot. 3017 del 17.04.2018, di
seguito riportate, soggette a riduzione in base alle fasce ISEE:
Qualifica
ASA non qualificato 3° livello
ASA qualificato ex 4° livello
Educatore ex 6° livello

Tariffe massime di
accreditamento
€ 17,20/ora
€ 18,34/ora
€ 19,48/ora

TELESOCCORSO
Per quanto riguarda il servizio di Telesoccorso le tariffe sono definite nell’ambito della convenzione
sottoscritta con la Croce Rossa Italiana (Deliberazione di G.C. n° 142 del 15.12.16) e ammontano ad € 10,00
mensili/utente oltre IVA 22% per l’abbonamento al servizio ed € 30,00 oltre IVA 22% una tantum per ogni
nuova installazione, a carico del Comune;

TRASPORTO DEL VENERDI’
Per l’anno 2019 viene confermata la tariffa deliberata con proprio atto n. 73 in data 06.07.2012, esecutiva,
ammontante ad € 1,00 per il viaggio A/R;

Si riepilogano di seguito le TARIFFE dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune di Chignolo
Po:
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 145 del 24.11.2017, esecutiva, avente ad oggetto
“SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE CONTRIBUZIONI ANNO 2018”;
Dato atto che si intendono per servizi a domanda individuale quelle attività gestite direttamente dall’Ente,
che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e non
siano dichiarate gratuite da leggi nazionali o regionali;
Considerato che gli Enti Locali, possono considerare “servizi a domanda individuale”, fissando le relative
tariffe per l’utenza richiedente e includendole fra i servizi richiamati dall’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs
18 agosto 2000 n. 267, le seguenti attività:
- alberghi esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero;
- alberghi diurni e bagni pubblici;
- asili nido;
- convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli
espressamente previsti dalla legge;
- giardini zoologici e botanici;
- impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- mattatoi pubblici;
- mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- mercati e fiere attrezzati;
- parcheggi custoditi e parchimetri;
- pesa pubblica;
- servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici o simili;
- spurgo di pozzi neri;
- teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- trasporti carni macellate;
- trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazioni votive;
- uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali, auditorium, palazzi dei
congressi e simili;
Dato atto che il servizio di mensa scolastica, per via del suo attuale affidamento in concessione, che prevede
che l’utente provveda al pagamento diretto del buono pasto alla ditta concessionaria, non può essere
annoverato tra i servizi a domanda individuale, e non è possibile pertanto stabilire una percentuale di
copertura dei costi;
Sottolineato che il trasporto scolastico non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale, in quanto non
ricompreso nell’elencazione prevista dal DL 55/1984 convertito nella Legge 131/1983 né dal decreto 31
dicembre 1983 del Ministero dell’Interno, e pertanto non è obbligatorio prevedere, per tale servizio, la
copertura dei costi;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di poter considerare tra i servizi a domanda individuale per il
nostro Ente, l’utilizzo delle sale comunali e della palestra, applicando a decorrere dall’anno 2019 le seguenti
tariffe a carico degli utilizzatori richiedenti, secondo lo schema di seguito riportato:
Richiedente avente sede/residenza nel Comune di Chignolo Po
Attività a favore di ADULTI (> 18
anni)

Spazi / locali Comunali
PALESTRA COMUNALE
SALONE "EX SOCIETA' OPERAIA"

Attività a favore di MINORI e
OVER 60

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

€ / ora

€ / ora

€ / ora

€ / ora

14,00

10,00

11,00

7,00

12,00

8,00

9,00

5,00

8,00

6,00

6,00

4,00

SALA POLIFUNZIONALE e MENSA ex Scuole
elementari
SALA POLIFUNZIONALE presso ex Scuole di
Lambrinia
SALA POLIFUNZIONALE presso ex Scuole
Alberone

Richiedente con sede al di fuori del Comune di Chignolo Po
Attività a favore di ADULTI (> 18
anni)

Attività a favore di MINORI e
OVER 60

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

€ / ora

€ / ora

€ / ora

€ / ora

16,00

12,00

13,00

9,00

14,00

10,00

11,00

7,00

10,00

8,00

8,00

6,00

Spazi / locali Comunali
PALESTRA COMUNALE
SALONE "EX SOCIETA' OPERAIA"
SALA POLIFUNZIONALE e MENSA ex
Scuole elementari
SALA POLIFUNZIONALE presso Circolo
Anziani Lambrinia
SALA POLIFUNZIONALE presso ex
Scuole Alberone

Attività non organizzate
dall'Amm.ne Comunale con
utilizzo per tutta la giornata
(utilizzo di almeno 6 ore)
Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

€ / giorno

€ / giorno

60,00

40,00

40,00

30,00

30,00

20,00

Spazi / locali Comunali
PALESTRA COMUNALE
SALONE "EX SOCIETA' OPERAIA"
SALA POLIFUNZIONALE e MENSA ex
Scuole elementari
SALA POLIFUNZIONALE presso Circolo
Anziani Lambrinia
SALA POLIFUNZIONALE presso ex
Scuole Alberone

N.B.: Per attività aventi particolare valenza sociale, culturale e aggregativa a favore dei cittadini del Comune
l'Amministrazione si riserva la possibilità di consentire l'uso gratuito degli spazi di cui alle tabelle sopra
riportata.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Si riepilogano di seguito le previsioni di bilancio per l’anno 2019, con l’indicazione dell’entrata e della
corrispondete spesa prevista, e la relativa percentuale di copertura dei costi:

TARIFFE DEI SERVIZI

ENTRATA

SPESA

% COPERTURA

MENSA SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO

€
€

0,00
18.000,00

€
€

11.350,00
99.832,04

0,00%
18,03%

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

€

1.700,00

€

4.500,00

37,77%

TELESOCCORSO

€

300,00

€

300,00

€
Totali €

600,00
20.600,00

€
€

3.000,00
118.982,04

1.000,00

€

TRASPORTO DEL VENERDI'

100%
20%
17,31%

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
UTILIZZO SALE COMUNALI

€

13.000,00

7,69%

Visto il D.Lgs 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 2
Economico Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1)

di stabilire le seguenti TARIFFE dei seguenti servizi resi dall’Ente agli utenti:

MENSA SCOLASTICA
Per l’anno 2019, il buono pasto per il servizio di mensa scolastica a carico dell’utenza viene così
determinato:
- € 4,00
per i residenti
- € 5,00
per i non residenti
In considerazione dell’applicazione delle fasce I.S.E.E. vigenti, si approva la seguente tabella:

FASCE

REDDITO

TARIFFA PER I TARIFFA PER I
RESIDENTI
NON RESIDENTI
(€ 4,00 a pasto) (€ 5,00 a pasto)

Fascia “A”

Fino a €. 5.670,00

€ 0,00

€ 0,00

Fascia “B”

Da

€. 5.670,01 a €. 6.500,00

€ 1,20

€ 1,50

Fascia “C”

Da

€. 6.500,01 a €. 7.400,00

€ 2,40

€ 3,00

Fascia “D”

Da

€. 7.400,01 a €. 8.300,00

€ 3,40

€ 4,25

Fascia “E”

Oltre €. 8.300,01

€ 4,00

€ 5,00

TRASPORTO SCOLASTICO
Per l’anno scolastico 2018-2019 vengono confermate le tariffe stabilite con Deliberazione G.C. n. 32
del 24.02.2017, esecutiva, ribadendo altresì che il pagamento del servizio di trasporto scolastico sarà
dovuto dagli utenti per 9 mesi, per ciascun anno scolastico, e precisamente da ottobre a giugno;
FASCE

REDDITO

Fascia “A”

Fino a €. 5.670,00
Da
€. 5.670,01 a €.
6.500,00
Da
€. 6.500,01 a €.
7.400,00
Da
€. 7.400,01 a €.
8.300,00
Oltre €. 8.300,01

Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”

TARIFFA
TARIFFA
Scuola primaria e
Scuola primaria e
secondaria di
secondaria di
primo grado –
primo grado –
RESIDENTI
RESIDENTI IL
FRAZIONI E
CAPOLUOGO
CASCINE
€ 0,00

€ 0,00

€,4,50

€ 3,60

€ 9,00

€ 7,20

€ 12,75

€ 10,20

€ 15,00

€ 12,00

Per l’anno scolastico 2019-2020 vengono stabilite le seguenti tariffe, confermando il pagamento
dovuto dagli utenti per 9 mesi sempre da ottobre a giugno:
FASCE

REDDITO

Fascia “A”

Fino a €. 5.670,00
Da
€. 5.670,01 a €.
6.500,00
Da
€. 6.500,01 a €.
7.400,00
Da
€. 7.400,01 a €.
8.300,00

Fascia “B”
Fascia “C”
Fascia “D”
Fascia “E”

TARIFFA
TARIFFA
Scuola primaria e
Scuola primaria e
secondaria di 1°
secondaria 1°
RESIDENTI
RESIDENTI IL
FRAZIONI E
CAPOLUOGO
CASCINE

Oltre €. 8.300,01

€ 4,00

€ 3,20

€ 5,10

€ 4,10

€ 10,20

€ 8,20

€ 14,50

€ 11,60

€ 17,00

€ 13,60

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (anziani e minori)
Vengono confermate per tutto il 2019 le tariffe stabilite dal Piano di Zona con nota prot. 7983 del
27.12.16, di seguito riportate, soggette a riduzione in base alle fasce ISEE:
Tariffe massime di
accreditamento
€ 17,20
€ 18,01
€ 19,13

Qualifica
ASA non qualificato 3° livello
ASA qualificato ex 4° livello
Educatore ex 6° livello

TELESOCCORSO
Per quanto riguarda il servizio di Telesoccorso le tariffe sono definite nell’ambito della convenzione
sottoscritta con la Croce Rossa Italiana (Deliberazione di G.C. n° 142 del 15.12.16) e ammontano ad €
10,00 mensili/utente oltre IVA 22% per l’abbonamento al servizio ed € 30,00 oltre IVA 22% una
tantum per ogni nuova installazione, a carico del Comune;

TRASPORTO DEL VENERDI’
Per l’anno 2019 viene confermata la tariffa deliberata con proprio atto n. 73 in data 06.07.2012,
esecutiva, ammontante ad € 1,00 per il viaggio A/R;

UTILIZZO PALESTRA E SALE COMUNALI
A decorrere dall’anno 2019, saranno applicate le seguenti tariffe a carico degli utilizzatori della palestra
e sale comunali, secondo lo schema di seguito riportato:

Richiedente avente sede/residenza nel Comune di Chignolo Po
Attività a favore di ADULTI (> 18
anni)

Spazi / locali Comunali
PALESTRA COMUNALE
SALONE "EX SOCIETA' OPERAIA"
SALA POLIFUNZIONALE e MENSA ex
Scuole elementari
SALA POLIFUNZIONALE presso ex
Scuole di Lambrinia
SALA POLIFUNZIONALE presso ex
Scuole Alberone

Attività a favore di MINORI e
OVER 60

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

€ / ora

€ / ora

€ / ora

€ / ora

14,00

10,00

11,00

7,00

12,00

8,00

9,00

5,00

8,00

6,00

6,00

4,00

Richiedente con sede al di fuori del Comune di Chignolo Po
Attività a favore di ADULTI (> 18
anni)

Spazi / locali Comunali
PALESTRA COMUNALE
SALONE "EX SOCIETA' OPERAIA"
SALA POLIFUNZIONALE e MENSA ex
Scuole elementari
SALA POLIFUNZIONALE presso Circolo
Anziani Lambrinia
SALA POLIFUNZIONALE presso ex
Scuole Alberone

Attività a favore di MINORI e
OVER 60

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

€ / ora

€ / ora

€ / ora

€ / ora

16,00

12,00

13,00

9,00

14,00

10,00

11,00

7,00

10,00

8,00

8,00

6,00

Attività non organizzate
dall'Amm.ne Comunale con
utilizzo per tutta la giornata
(utilizzo di almeno 6 ore)

Spazi / locali Comunali
PALESTRA COMUNALE
SALONE "EX SOCIETA' OPERAIA"
SALA POLIFUNZIONALE e MENSA ex
Scuole elementari
SALA POLIFUNZIONALE presso Circolo
Anziani Lambrinia
SALA POLIFUNZIONALE presso ex
Scuole Alberone

Con
riscaldamento

Senza
riscaldamento

€ / giorno

€ / giorno

60,00

40,00

40,00

30,00

30,00

20,00

N.B.: Per attività aventi particolare valenza sociale, culturale e aggregativa a favore dei cittadini del
Comune l'Amministrazione si riserva la possibilità di consentire l'uso gratuito degli spazi di cui alle
tabelle sopra riportata.
2.

Di dare atto che la percentuale di copertura del servizio pubblico a domanda individuale offerto
dall’Ente all’Utenza, relativo all’utilizzo delle sale comunali e palestra, è pari a: 7,69

2.

Di dare atto altresì che il Comune di Chignolo Po, non trovandosi in situazione di deficitarietà, non è
obbligato a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall’art. 243,
comma 2 lettera a) del D.lgs 267/2000;

3.

Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021, in
conformità a quanto disposto dall’art. 172 del D.Lgs 267/00;

4.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000

COMUNE DI CHIGNOLO PO
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
2019

DETERMINAZIONE TARIFFE E SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
contabile della deliberazione in oggetto.

Addì, 16.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 16.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Marina Erici)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 152

DEL 16/11/2018

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal
21/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .
Lì, 21/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E’ copia conforme all’originale
Chignolo Po, 21/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione
è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
immediatamente eseguibile
è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Lì 21/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

