DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 18 DEL 22/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO
IGIENE URBANA AI FINI DELL'APPLICAZIONE TARI - ANNO 2019

L’anno 2019 addì 22 del mese di marzo alle ore 19:15 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 19:24

risulta:

CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

AUGUSSORI LUIGI

Presente

TRUCCOLO CARLO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Assente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Assente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Assente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Assente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Assente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Assente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti: n.22
Assenti: n.11
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo entrato alle ore 19:31, Sichel Angelo,
Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano entrato alle ore 19:30, Rizzi Claudia entrata alle ore 20:30, Tarchini
Alberto entrato alle ore 20:03, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Ferri Eleonora, Corbellini
Giuseppe, Pozzoli Simonetta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO
IGIENE URBANA AI FINI DELL'APPLICAZIONE TARI - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

•
•
•

l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a
decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) e della
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
con deliberazione del C.C. n. 29 del 29/4/2014 e successive modificazioni e integrazioni,
ultima della quali definita con deliberazione C.C. n. 27 del 12/4/2016, è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
il citato regolamento prevede espressamente l’approvazione da parte di questo Consiglio
Comunale del Piano Finanziario del servizio igiene urbana;
il suddetto Piano Finanziario deve essere redatto ai sensi di quanto disposto dal Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché l’art. 1, comma 654, della Legge
27/12/2013 n. 147;

Visto l’art. 1, comma 683, della L. n.147/2013 il quale dispone: “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…”;
Dato atto che il Ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, termine ulteriormente
prorogato al 31/3/2019;
Richiamate le deliberazioni C.C. n. 26/1999 e n. 87/2001 con le quali è stato approvato il contratto
di servizio con Astem S.p.a (sottoscritto in data 28/4/1999) ai fini della regolamentazione dei
rapporti e reciproche obbligazioni fra Comune e Società in ordine all’espletamento e gestione di
servizi fra i quali il servizio di igiene urbana;
Preso atto che la società Astem S.p.a. ha costituito una Società di Gestione denominata Astem
Gestioni S.r.l. alla quale ha conferito anche il ramo d’azienda igiene ambientale;
Vista la deliberazione C.C. n. 66 del 20/7/2006 che prende atto di quanto precede nonché del
subentro di Astem Gestioni S.r l. nella titolarità del suddetto servizio di cui al contratto sottoscritto
in data 28/07/99 e successive modificazioni e integrazioni;
Atteso che in data 16/6/2015 con atto n. 14414 di rep. n. 6407 di raccolta, registrato in data
19/6/2015, la società Astem Gestioni S.r.l. è stata totalmente scissa – con decorrenza 1/7/2015 - a
favore di due società già esistenti, A.E.M. Gestioni S.r.l. e Linea Gestioni S.r.l., assegnando a
quest’ultima il servizio di igiene urbana;
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Preso atto altresì che la Società Linea Gestioni S.r.l è stata acquisita integralmente dalla Società
L.G.H. S.p.a con atto rep.70562 del 25/09/2008, società che, sin dal mese di novembre 2013 è
società a partecipazione pubblica che emette strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
Nell’agosto del 2016 A2A S.p.a., Società quotata nei mercati regolamentati, ha acquisito il
controllo di LGH S.p.a che, a sua volta, controlla in via totalitaria Linea Gestioni S.r.l.;
Considerato inoltre che:
• con deliberazione C.C. n. 131 del 13/12/2011 sono state conferite alla società SOGIR s.r.l.,
ex art. 33, decreto legislativo 163/2006, le funzioni di centrale di committenza per la
pianificazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale in conformità al
progetto di massima approvato con detta delibera e quindi per la predisposizione degli atti
e dei documenti necessari per l’attuazione nel territorio comunale di un modello
organizzativo del servizio di gestione dei rifiuti conforme alle disposizioni di cui all’art.
23-bis, comma 2, lett. b) decreto-legge 112/2008 mediante transizione della stessa in
società a capitale misto pubblico privato, idonea a ricevere l’affidamento del servizio i cui
compiti operativi sarebbero stati svolti dall’individuando socio privato industriale;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 10/12/2015 è stata approvata la
relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, decreto legge 18.10.2012 n. 179, recante
indicazione delle ragioni della scelta della forma di gestione del servizio di igiene urbana in
quella dell’affidamento diretto a Società in house e della sussistenza dei relativi requisiti,
quali previsti dall’ordinamento europeo per aderirvi nonché l’approvazione dello schema
del contratto di servizio di gestione dei rifiuti;
• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 2/2/0017 è stato approvato atto di
indirizzo ai dirigenti competenti ai fini dell’aggiornamento e modifica dello schema di
contratto di servizio tra il Comune di Lodi e la Società SOGIR S.r.l. approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 10/12/2015;
• con determinazione dirigenziale n. 46 del 2/2/2017, successivamente modificata con
determinazione n. 47/2017, è stato approvato lo schema di contratto di servizio definitivo
con la Società SOGIR s.r.l. per l’organizzazione del pubblico servizio di gestione dei
rifiuti;
• con successiva deliberazione C.C. n. 34/2017 ad oggetto ”revisione straordinaria delle
partecipazioni ex. art. 24 del D.Lgs 175/2016”, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
avviare la procedura di messa in liquidazione della Società SOGIR S.r.l.;
• con verbale di assemblea 24/05/2018 la Società SOGIR S.r.l. è stata posta in liquidazione e
con decreto del Sindaco n. 22 del 06.06.2018 è stata designata la liquidatrice.
Richiamato l’art. 43 della direttiva europea 2014/23/UE sull’aggiudicazione delle concessioni, che
prevede che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «al
concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre
modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente
direttiva»;
Richiamato il comma 2-bis dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b)
dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che consente al Soggetto risultante da
operazioni societarie di succedere nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo
nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilita per le predette società;
Richiamato l’art.8 della L. 115/2015 che sostituisce il comma 22 dell’art. 34 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e che
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dispone, all’ultimo periodo: “Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31
dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in
assenza di procedure conformi ai principi ed alle disposizioni dell’Unione Europea applicabili
allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione
dell’Ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli
altri atti che regolano il rapporto, se anteriori”;
Ritenuto che la norma richiamata detti una disciplina transitoria degli affidamenti diretti di cui
sono titolari quelle società a partecipazione pubblica che, successivamente al 31.12.2004, sono
state sottoposte al controllo di società a partecipazione pubblica quotate nei mercati regolamentari;
Ritenuto pertanto che l’art. 34 comma 22, ultimo periodo si applichi:
- esclusivamente a quelle situazioni in cui si verifica un mutamento del regime giuridico della
società che da normale società partecipata dalle pubbliche amministrazioni entra a far parte del
genus delle società che, ancorché a partecipazione pubblica, sono quotate nei mercati
regolamentati [pare quindi non applicarsi a quelle fattispecie in cui la società, prima ancora di
passare sotto il controllo di altra società quotata in borsa, sia, da data anteriore all’entrata in
vigore del D.L. 179/2012 (18.08.2015) già stata sottoposta al regime delle società quotate nei
mercati regolamentati];
- agli affidamenti diretti in corso alla data di entrata in vigore, stabilendo i casi in cui i contratti
possono proseguire fino alla originaria scadenza e quelli in cui, invece, viene stabilita una
scadenza anticipata [circostanza che pertanto non appare di ostacolo alla prosecuzione degli
affidamenti sino alla scadenza originaria che siano stati attribuiti in data anteriore alla
affermazione dei principi di cui alla sentenza Stadt Halle della Corte di Giustizia (gennaio
2015), perché attribuiti in un periodo in cui non era ancora consolidato il principio comunitario
dell’obbligo di procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione degli affidamenti e, pertanto,
tali affidamenti potevano essere attribuiti secondo le norme o procedure allora vigenti nei
singoli ordinamenti nazionali, con salvaguardia di tale legittimo affidamento];
Dato atto che
- la società Linea Gestioni Srl ha provveduto alla redazione della Relazione Tecnica ed
Economica del servizio igiene urbana correlata di allegati in conformità a quanto previsto
nel Documento del Mef “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per
l’elaborazione delle tariffe “ ed agli atti comunali prot.n. 10084 del 22/02/2018 allegata al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale da cui si evince un costo del
servizio pari a €. 6.330.000,00 (iva inclusa);
- il servizio tributi ha provveduto ad integrare e completare la redazione del Piano con
l’inserimento dei propri costi e conseguente prospetto riepilogativo con relativa relazione
economica descrittiva, che compongono il Piano Economico Finanziario completo per
l’anno 2019 con la precisazione che nel Documento del Mef “Linee guida per la redazione
del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” è previsto un accantonamento per le
quote inesigibili nella misura del 5%;
- con l’anno 2019 al pagamento dei costi di conferimento degli RU CER 200301 prodotti dal
Comune di Lodi all’impianto di proprietà Renerwaste Lodi S.r.l., in precedenza inclusi
nell’importo complessivo riconosciuto al Gestore del Servizio di Igiene Urbana comunale
(Linea Gestioni S.r.l), si provvederà con fatturazione diretta da parte del Gestore
dell’impianto al Comune di Lodi riconoscendo, per il conferimento, la tariffa di €/ton.
109,98 (esclusa IVA) comunicata ai sensi dell’art. 8 del contratto n. 17/2015 per il biennio
2019-2020 per un importo presunto di €. 603.290,00 (compreso IVA 10% );
Visto la Determinazione Dirigenziale n.97 del 18/02/20192 “Approvazione quota costi – servizio
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tributi – per la redazione del Piano Economico Finanziario Tari – anno 2019”;
Visto la Determinazione Dirigenziale n.119 del 27/02/2019 “Servizio di igiene urbana anno 2019,
verifica ed approvazione da parte del servizio ambiente delle prestazioni costituenti il servizio e
relativi costi ai fini della redazione del piano economico finanziario per l’applicazione della TARI
– anno 2019”
Ritenuto, quindi, di dover approvare il Piano Economico Finanziario delle modalità di esecuzione
e dati economici del servizio di igiene urbana nel Comune di Lodi per l’anno 2019, così come
redatto dai soggetti interessati nella complessità delle parti, allegate alla presente quale parti
integranti e sostanziali, dando atto che lo stesso, costituendo l’indispensabile presupposto per le
delibere tariffarie, deve essere approvato entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione;
Dato atto che il provvedimento è stato illustrato nella Commissione Permanente Ambiente e
Territorio e che ha espresso il proprio parere in data 07/03/19 che come allegato “A” si unisce al
presente provvedimento;
Dato atto che il provvedimento è stato illustrato nella Commissione Programmazione e Bilancio
costituendo il presupposto per l’approvazione delle relative tariffe TARI in data 06/03/2019;
Visti:
-

l’art. 42 D.lgs. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

i pareri: di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi e di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 1 Dr.
Alberto Massimiliano Giani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1. di approvare le premesse, quali parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare Relazione Tecnica ed Economica del servizio igiene urbana anno 2019
correlata di allegati in conformità a quanto previsto nel Documento del Mef “Linee guida
per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe “ ed agli atti
comunali prot.n. 10084 del 22/02/2019 allegata al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale da cui si evince un costo del servizio pari a €. 6.330.000,00 (IVA
inclusa);
3. di approvare i costi del Comune per il servizio dell’anno 2019 come da prospetto
riepilogativo e relazione economica descrittiva, confluiti nella Relazione al Piano
economico finanziario (PEF) per l’anno 2019 per l’importo di €.1.300.329,00;
4. di approvare il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di igiene urbana del
comune di Lodi per l’anno 2019 per un totale complessivo di €. 7.630.329,00 come da
documento allegato che diventa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che sulla base del Piano Finanziario di cui alla presente deliberazione,
verranno calcolate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ;
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6. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento
da parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del
Comune
di
Lodi
numero
di
telefono
0371409105
email:
segretario.generale@comune.lodi.it.;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime e separata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^ comma del D.lgs.vo 267/2000 per dare attuazione agli
obiettivi di programmazione finanziaria

Alle ore 21:59 viene effettuato un secondo appello dal quale risultano presenti:
Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Bazzardi Maria Grazia, Bignami
Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela, Caserini Stefano, Cerri
Eugenio,Corbellini Giuseppe, Degano Luca, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Gendarini Carlo,
Gualteri Elisa, Milanesi Francesco, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Piacentini Simone, Pozzoli
Simonetta, Scotti Luca, Segalini Alberto, Truccolo Carlo

Presenti n.24
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione,
ai sensi dell’art.27 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara la prosecuzione
della seduta stessa.
Il Presidente Cerri precisa che in questa sede verrà effettuata l’illustrazione sia della
proposta di deliberazione in oggetto che di quella iscritta al successivo punto dell’ordine del giorno
e cioè “Approvazione criteri e tariffe TARI anno 2019”, cui seguirà la discussione congiunta.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti:ass.Tarchini il quale illustra la proposta di deliberazione in oggetto, entrano Casiraghi alle ore
22:03 e Cominetti Giuliana alle ore 22:12 presenti n.26, ass. Sichel il quale illustra la proposta di
deliberazione “Approvazione criteri e tariffe TARI anno 2019”, Gendarini, Degano, Gualteri Elisa,
Ferri Eleonora, Piacentini, Milanesi, Bonetti, Pozzoli Simonetta, Truccolo, Cominetti Giuliana,
Caserini il quale presenta un ordine del giorno nel testo allegato, Scotti, ass.Tarchini,
ass.Sichel,Gualteri Elisa, Degano, ass.Tarchini, Caserini, Gualteri Elisa, Scotti, Milanesi, Pozzoli
Simonetta, Gualteri Elisa per fatto personale.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico l’ordine del
giorno, nel testo allegato.
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La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 0 consiglieri
dei rimanenti 26 sono favorevoli 9 e sono contrari 17.
FAVOREVOLI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
MILANESI Francesco
COMINETTI Giuliana
CASERINI Stefano
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
CONTRARI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
AUGUSSORI Luigi
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara che l’ordine del giorno è
RESPINTO.
Il Presidente Cerri mette in votazione a scrutinio palese mediante voto elettronico la proposta di
deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 26
Non Partecipano al voto 0 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 24 sono favorevoli 17 e sono contrari 7.
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FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
AUGUSSORI Luigi
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
CONTRARI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca
ASTENUTI
COMINETTI Giuliana
SCOTTI Luca
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara che la proposta di deliberazione è
approvata.
A questo punto il Presidente Cerri chiede al Consiglio di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti in aula 26
Partecipano al Voto 24
Non Partecipano al voto 2 consiglieri
Si astengono 2 consiglieri
dei rimanenti 22 sono favorevoli 17 e sono contrari 5.
FAVOREVOLI
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
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AUGUSSORI Luigi
TRUCCOLO Carlo
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
GUALTERI Elisa
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
CONTRARI
GENDARINI Carlo
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
MILANESI Francesco
CASERINI Stefano
ASTENUTI
COMINETTI Giuliana
SCOTTI Luca
NON VOTANTI
CASIRAGHI Massimo
DEGANO Luca

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara che la proposta di rendere la
deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO
IGIENE URBANA AI FINI DELL'APPLICAZIONE TARI - ANNO 2019

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1104/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 12/03/2019

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale
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_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO
IGIENE URBANA AI FINI DELL'APPLICAZIONE TARI - ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1104 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 14/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 18 del 22/03/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 02/04/2019 al 17/04/2019

Lodi, 02/04/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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