
COMUNE DI MONTERENZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 46 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

   L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIANNOVE del mese di APRILE alle 
ore 09:00 nella Casa Comunale,

   convocata dal Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei 
signori:

FISICAMENTE 
PRESENTE

IN COLLEGAMENTO 
TELEFONICO IN VIVA 

VOCE O IN 
VIDEOCONFERENZA

SINDACO1) SPADONI PIERDANTE SI

VICE SINDACO2) CUPPINI SILVIA SI

ASSESSORE3) PELLICCIARI EMANUELA SI

ASSESSORE ESTERNO4) TOMBA RAFFAELE SI

ASSESSORE5) PELLICCIARI PIETRO SI

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERDANTE SPADONI 
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Comunale Reggente  DR.SSA LETIZIA RISTAURI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL 19/04/2019 

 

OGGETTO: 
RIAPPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso  che l’art. 172, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di 

previsione devono essere allegate “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, 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”; 

 
 che l’art. 54 del D.Lgs n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni 

dispone che i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Rilevato che con propria deliberazione n. 15 del 25 febbraio 2019, esecutivia ai sensi 

di legge, sono state approvate le tariffe per l’uso del Teatro Lazzari e con 
propria deliberazione n. 32 del 4 aprile 2019 sono state approvate le tariffe 
dei servizi a domanda indviduale e che, a seguito dell’opportunità di rivedere 
lo schema del Bilancio di previsione 2019-2021, si è reso necessario variare 
in aumento le suddette tariffe; 

 
Precisato  che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle 

attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per 
obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non 
siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale; 

 
Ricordato  che, a norma del predetto art. 6 del d.l. 55/1983, nonché dell’art. 3 del d.l. 

786/1981, restano esclusi dalla disciplina dei servizi pubblici a domanda 
individuale e, quindi, dall’obbligo della contribuzione dell’utenza, tutti i 
servizi che per legge statale o regionale sono gratuiti, quelli finalizzati 
all’inserimento sociale dei portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti 
norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i 
servizi di trasporto pubblico; 

 
Richiamato il DM 31 dicembre 1983 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) 

che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare 
tra i servizi a domanda individuale;  

 
Richiamato l’art. 27 della legge 28.12.2001, n. 448, che indica la scadenza per deliberare 

le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi nel medesimo 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione relativo al 
corrispondente esercizio finanziario; 

 
Visto l’art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, il quale stabilisce che il bilancio di 

previsione degli enti locali debba essere approvato entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente; 
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Richiamato il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno con cui il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 
locali è stato differito al 28 febbraio 2019; 

 
  il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno con cui il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 
locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

 
Rilevato che l’Ente intende attivare per l’anno scolastico 2019/2020 i seguenti servizi 

educativo-scolastici a domanda individuale: 
  - refezione scolastica 
  - colazione e merenda nella scuola dell’infanzia; 
  - trasporto scolastico  
  - prolungamento dell’orario scolastico nella scuola dell’infanzia (post orario) 
  - anticipazione dell’orario scolastico nella scuola primaria (pre orario) 
  - prolungamento dell’orario scolastico nella scuola primaria (post orario) 
  - laboratori educativi pomeridiani in orario extrascolastico 
  - sostegno scolastico agli allievi disabili 
  - nido d’infanzia 
  - centri estivi 
 
Rilevato  inoltre che l’Ente intende attivare i seguenti servizi: 

- Concessione in uso del Teatro Lazzari; 
  - operazioni cimiteriali 
  - concessioni cimiteriali 
 
Dato atto che le tariffe dei servizi sociali, precedentemente gestiti dal Comune, sono 

definiti dall’Unione Savena Idice, a seguito di convenzione per la gestione 
associata dei medesimi servizi; 

 
Visto l’allegato 1, contenente le tariffe dei servizi a domanda individuale, da valersi 

per l’anno scolastico 2019-20, relativamente ai servizi educativo-scolastici e 
relativamente ai servizi e alle concessioni cimiteriali, dalla data di esecutività 
della presente deliberazione; 

 
Dato atto che l’importo delle tariffe viene aumentato del 10% per i servizi nei quali la 

tariffa non copre integralmente i costi; 
 
Considerato  che la descrizione delle tariffe educativo scolastiche agevolate è coerente con 

la normativa sull’ISEE, che prevede la distinzione tra tariffa e tariffa 
agevolata; 

 
  che l’importo massimo ISEE, al di sotto del quale gli utenti possono chiedere 

la tariffa agevolata, viene determinata in 16.000 euro; 
 
Richiamati la deliberazione consiliare n. 21 del 31.03.2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile ad oggetto: ”Recepimento Regolamento sui criteri applicativi 
dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE”;  

 
  il DPR 633/1972; 
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  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabili, 
espressi dal Responsabile dell’Area Economico - finanziaria; 

 
 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e termini di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di abrogare, per i motivi espressi in premessa, le proprie deliberazioni n. 15/2019 e n. 32/2019; 
 
2. di approvare l’allegato 1, contenente le tariffe dei servizi a domanda individuale, facente parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 

Successivamente con ulteriore votazione unanime, il presente atto si rende immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.  
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OGGETTO: 
RIAPPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 
 
         Allegato 1 alla delibera di 
         G.C. n. 46 del 19/04/2019 
            Il Segretario Comunale 
         (Dott.ssa Letizia Ristauri) 
 

 
TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 
 

SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI A QUELLI SCOLASTICI  
 

CRITERI GENERALI 

Le domande di iscrizione ai servizi vanno presentate entro i termini stabiliti nella modulistica 
predisposta dal Comune. Le istanze presentate in ritardo vengono accolte secondo l’ordine di 
protocollazione ed ammesse se vi sono posti disponibili, altrimenti restano in lista d’attesa 

Gli utenti sono tenuti a corrispondere la tariffa per il servizio richiesto. 

Chi richiede una tariffa agevolata, deve farne domanda al Comune, allegando l’attestazione 
riportante il valore ISEE aggiornato. Fa eccezione il servizio di refezione scolastica, per il quale la 
richiesta di tariffa agevolata deve essere richiesta a Solaris s.r.l., concessionaria del servizio 
medesimo. 

Non sono previste agevolazioni per ISEE superiori a 16.000 euro. 

Le tariffe agevolate non vengono modificate in corso d’anno scolastico, salvo che con le modalità 
seguenti: 

• chi riscontra un peggioramento delle proprie condizioni economiche in corso d’anno può 
fare domanda di ricalcolo della tariffa agevolata, allegando una attestazione riportando il 
valore  ISEE corrente. La agevolazione entra in vigore il mese successivo alla richiesta.  

• ulteriori benefici o esenzioni sono previste in casi eccezionali e solo su richiesta del Servizio 
sociale territoriale competente per l’area minori 

I servizi di pre e post orario e i laboratori non saranno attivati in presenza di un numero di iscritti 
inferiore a 10 allievi per plesso scolastico. 

1 - REFEZIONE SCOLASTICA 

Tariffa  
Dall’1 gennaio  2020  le tariffe sono aumentate del 10% nel modo seguente: 
Scuola dell’infanzia: quota fissa annuale di €. 209,00, suddivisa in nove rate mensili da €. 23,22,  
da ottobre a giugno e una rata mensile da €. 10,00  a settembre, più quota forfetaria di €. 5,63 per 
ogni pasto consumato. 
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Scuola primaria: quota fissa annuale di €. 198,00, suddivisa in nove rate mensili da €. 22,00, da 
settembre a  maggio, più quota forfetaria di €. 5,50 per ogni pasto consumato  
 
Tariffa agevolata 
Tariffa moltiplicata per il valore ISEE e divisa per 16.000 
Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni per pluriutenze. 
I genitori degli alunni che frequentano le scuole primarie di Castel San Pietro Terme possono 
richiedere al Comune di Monterenzio il rimborso della differenza tra la tariffa corrisposta per il 
servizio, in base alla normativa del Comune di Castel San Pietro e la tariffa che avrebbero pagato in 
base a quanto stabilito dal presente atto. Alla domanda va allegata l’attestazione riportante il valore 
ISEE aggiornato. 
 
Gli utenti devono corrispondere l’importo della tariffa a Solaris s.r.l., concessionario del servizio. 

 

2- COLAZIONE E/O MERENDA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Tariffa  
Dall’1 gennaio 2020 le tariffe vengono aumentate del 10% nel modo seguente: 
Sola colazione o merenda: tariffa fissa annuale di €. 198,00, suddivisa in nove rate mensili da €. 
22,00, da settembre a maggio. 
Colazione più merenda: tariffa fissa annuale di €. 396,00, suddivisa in nove rate mensili da €. 44,00. 
 
Tariffa agevolata 
Non è prevista la tariffa agevolata 
Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni per pluriutenze. 
Al servizio possono essere ammessi anche allievi non residenti. 
Gli utenti devono corrispondere l’importo della tariffa a Solaris s.r.l.,concessionario del servizio. 

 

3- TRASPORTO SCOLASTICO 

Tariffa 
Dall’1 gennaio 2020 le tariffe vengono aumentate del 10% nel modo seguente: 
Tariffa annuale €. 825,00, suddivisa in nove mensilità di €  91,67 da settembre a maggio. 
 
Tariffa agevolata 
Tariffa moltiplicata per il valore ISEE e divisa per 16.000 
Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni per pluriutenze.  
Il servizio è riservato ai residenti. I non residenti possono accedere al servizio, purché il carico e 
scarico avvenga  all’interno del territorio comunale e venga corrisposta l’intera tariffa. 
Non sono previste riduzioni se l’utente fruisce di sola corsa di andata o ritorno. 

4- PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO NELLA SCUOL A 
DELL’INFANZIA (POST ORARIO) 
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Tariffa  
Dall’ 1 gennaio 2020 le tariffe vengono aumentate del 10% nel modo seguente: 
Tariffa di €. 254,00 suddivisa in nove mensilità da €. 28,23, da settembre a maggio 
 
Tariffa agevolata 
Non è prevista la tariffa agevolata 
Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni per pluriutenze. 
Al servizio possono essere ammessi anche allievi non residenti 
 
5- ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO NELLA SCUOL A PRIMARIA (PRE 
ORARIO) 
Tariffa  
Le tariffe non vengono aumentate perché coprono già il 100% del costo. 
Tariffa di €. 286,00, suddivisa in nove mensilità da €. 31,77 euro, da settembre a maggio 
 
Tariffa agevolata 
Non è prevista la tariffa agevolata 
Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni per pluriutenze. 
Al servizio possono essere ammessi anche allievi non residenti 
 
6- PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO NELLA SCUOL A PRIMARIA 
(POST ORARIO) 
Tariffa  
Dall’ 1 gennaio 2020 le tariffe vengono aumentate del 10% nel modo seguente: 
Tariffa di 447,00, suddivisa in nove mensilità da €. 49,74, da settembre a maggio 
 
Tariffa agevolata 
Non è prevista la tariffa agevolata 
Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni per pluriutenze. 
Al servizio possono essere ammessi anche allievi non residenti 
 
7- LABORATORI EDUCATIVI POMERIDIANI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 
Tariffa  
Dall’ 1 gennaio 2020 le tariffe vengono aumentate del 10% nel modo seguente: 
Per due laboratori settimanale: Tariffa annuale di  €. 193,60 suddivisa in nove mensilità da €. 21,51 
da settembre a maggio 
Per un laboratorio settimanale: Tariffa annuale di €. 96,80, suddivisa in nove mensilità da €. 10,76 
da settembre a maggio 
 
Tariffa agevolata 
Non è prevista la tariffa agevolata 
Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni per pluriutenze. 
Al servizio possono essere ammessi anche allievi non residenti 
 
8- SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALLIEVI CERTIFICATI 
Tariffa  
Il servizio è gratuito 
NOTE 
Il sostegno è previsto per tutti i servizi educativi ed integrativi a quelli scolastici, in base alle 
certificazioni, ai PEI e alle risorse disponibili. 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 46 DEL 19/04/2019 

 

4 

 

9- NIDO D’INFANZIA 
Tariffa  
Dall’1 gennaio 2020 le tariffe vengono aumentate del 10% nel modo seguente: 
Tariffa annuale per i 10 mesi da settembre a giugno €. 422,40, suddivisa in 10 rate da €. 42,24 
Tariffa per il mese di luglio €. 211,20. 
Tariffa per i non residenti: €. 768,00, corrispondente al costo del servizio. 
 
Tariffa agevolata 
Tariffa moltiplicata per il valore ISEE e divisa per 16.000 
Tariffa ridotta del 50% ai bambini certificati in base alla L. 104/92, se frequentanti solo il turno 
antimeridiano. 
Gli utenti devono corrispondere l’importo della tariffa a SEA Coop, concessionario del servizio. 
I non residenti non possono fruire di tariffe agevolate. 
 
NOTE 
Per le pluriutenze, viene applicata una riduzione alla retta per secondo figlio pari al 25% e dal terzo 
figlio in poi pari al 50%.  
Nel caso di contemporanea frequenza di gemelli, si applica una decurtazione di spesa su uno dei 
due del 40% 
I non residenti vengono ammessi dopo l’ammissione dei bambini residenti. Non sono previste 
tariffe agevolate per i non residenti. 
 
10 - CENTRI ESTIVI 
Tariffa  
Le tariffe non vengono aumentate perché coprono già il 100 del costo 
Tariffa di 90,00 alla settimana 
 
Tariffa agevolata 
Non è prevista la tariffa agevolata 
Non sono previste riduzioni e/o agevolazioni per pluriutenze. 
 
NOTE 
 
Le iscrizioni vengono effettuate in riferimento alla frequenza settimanale 
Al servizio possono essere ammessi anche bambini non residenti 
In presenza di un numero di iscritti inferiore a 10 alla settimana, il servizio non viene garantito. 
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CONCESSIONE IN USO SALA DEL TEATRO LAZZARI 

 

Dall’1 settembre 2019 le tariffe vengono aumentate nel modo seguente:  
 
Soggetti privati e pubblici 
Fra gli utilizzatori privati sono da considerare anche partiti e sindacati nell’ambito della loro attività 
politico-istituzionale ed Associazioni disciplinate dal Codice Civile art. 11 e seguenti. 
 

- Noleggio sala per spettacoli teatrali, musicali, danza e altre manifestazioni, convegni, etc.- 
Servizio di pulizia ordinari compreso: €. 352,00 

- Giornata di prova o altre giornate di utilizzo precedenti quello della manifestazione; riordino 
dei locali a carico del soggetto utilizzatore: €. 55,00 

 
Associazioni di promozione sociale e Associazione di volontariato: 
 

- Noleggio sala per spettacoli teatrali, musicali, danza e altre manifestazioni, convegni, etc.- 
Servizio di pulizia ordinari compreso: €. 165,00 

- Giornata di prova o altre giornate di utilizzo precedenti quello della manifestazione; riordino 
dei locali a carico del soggetto utilizzatore: €. 33,00 
 

Scuole, Associazioni di altri territori, Associazioni locali, Cooperative che gestiscono servizi 
educativi extrascolastici afferenti all’Istituto Comprensivo di Monterenzio; 
 

- Noleggio sala per spettacoli teatrali, musicali, danza e altre manifestazioni, convegni, etc.- 
Servizio di pulizia ordinari compreso: €. 55,00 

- Giornata di prova o altre giornate di utilizzo precedenti quello della manifestazione; riordino 
dei locali a carico del soggetto utilizzatore: €. 22,00 

 
Corsi: 
 

- Corso giornaliero max 5 ore (esclusa tariffa per il saggio/Spettacolo finale del singolo corso 
che varia come sopra in base alla natura giuridica del soggetto richiedente); riordino dei 
locali a carico del soggetto utilizzatore: €. 11,00. 
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SERVIZI CIMITERIALI 

 

OPERAZIONI CIMITERIALI 

Dalla data di esecutività della presente deliberazione 

tumulazioni cimiteriali in loculo       € 237,00 
tumulazioni in ossari       € 118,00 
inumazioni salma       € 473,00 
inumazioni ceneri (per 10 anni)       € 237,00 
estumulazioni ordinaria da loculo (scadenza concessione)     € 119,00 
estumulazioni ordinaria da loculo (scadenza concessione)     € 292,00 
estumulazioni straordinaria da loculo       € 343,00 
estumulazioni straordinaria da loculo con inumazione     € 684,00 
estumulazioni ordinaria da ossario (scadenza concessione)     € 118,00 
autorizzazione al trasporto di salma o resti in altro comune     €   95,00 
esumazione ordinaria per termine inumazione       € 168,00 
esumazione straordinaria       € 569,00 
trasferimento salma in altro loculo dello stesso cimitero compresa estumulazione  € 535,00 
apertura  straordinaria loculo e tumulazione altri resti o ceneri    € 475,00 
apertura straordinaria ossario e tumulazione altri resti o ceneri    € 234,00 
cassetta ossari       €   19,00 
allacciamento luce votiva       €   24,00 
luce votiva -  canone anno (IVA compresa)       €   21,00 

CONCESSIONI CIMITERIALI 

Tariffe per i residenti (defunto o concessionari) 

LOCULI  (incluso costo di  tumulazione di €. 237,00) 
Prima fila           € 2.269,00 
Seconda fila           € 2.972,00 
Terza fila           € 2.894,00 
Quarta fila           € 2.658,00 
Quinta fila           € 2.113,00 
Sesta fila           € 2.113,00 

NICCHIA  (escluso costo cassetta e incluso costo di tumulazione di €. 237,00) 
Nicchia ordinaria           €   792,00 
Nicchia corpi nuovi Cimiteri di Monterenzio e Pizzano 
Prima fila           €   847,00 
Seconda fila           €   880,00 
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Terza fila           €   902,00 
Quarta fila            €   902,00 
Quinta fila            €   847,00 
Sesta fila           €   792,00 
Settima fila           €   792,00 
Ottava fila           €   792,00 

LAPIDE (corpo nuovo solo Settore “I” e “L” fornita dal Comune) 
Per Loculo           €   135,00 
Per Nicchia           €     79,00 

Tariffe per i non residenti (defunto o concessionari) 

LOCULI  (incluso costo di tumulazione di €. 237,00) 
Prima fila           € 3.284,00 
Seconda fila           € 4.339,00 
Terza fila           € 4.221,00 
Quarta fila           € 3.869,00 
Quinta fila           € 3.051,00 
Sesta fila           € 3.051,00 

NICCHIA  (escluso costo cassetta e incluso costo di tumulazione di €. 237,00) 
Nicchia ordinaria          € 1.130,00 
Nicchia corpi nuovi Cimiteri di Monterenzio e Pizzano 
Prima fila           € 1.185,00 
Seconda Fila           € 1.218,00 
Terza fila           € 1.240,00 
Quarta fila           € 1.240,00 
Quinta fila           € 1.185,00 
Sesta fila           € 1.130,00 
Settima fila           € 1.130,00 
Ottava fila           € 1.130,00 

 

LAPIDE (corpo nuovo solo Settore “I” e “L” fornita dal Comune) 
Per Loculo           €   135,00 
Per Nicchia           €     79,00 

 

 

 

 

 



CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992
E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

COMUNE DI MONTERENZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Area Economico Finanziaria

OGGETTO: 

Proposta numero 58     del   19/04/2019

RIAPPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Monterenzio, 19/04/2019

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X favorevole non favorevole

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

IL/LA RESPONSABILE

F.to DR.SSA  RISTAURI LETIZIA

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X Monterenzio, 19/04/2019

**************************************************************************************

non favorevolefavorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA 
'ECONOMICO-FINANZIARIA'

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
'ECONOMICO-FINANZIARIA'

F.to DR.SSA  RISTAURI LETIZIA



F.to Dr.Ssa Ristauri LetiziaF.to Spadoni Pierdante

Il Segretario Comunale ReggenteIl Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo Comune 
(www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, 
per quindici giorni consecutivi dal 03 maggio 2019 al 18 maggio 2019

Lì, 03 maggio 2019 La Responsabile dell'Area
 "Affari Generale ed Istituzionali"

F.to Maurizzi Maria Teresa

**************************************************************************************

La Responsabile dell'Area
 "Affari Generali ed Istituzionali"

X      con prot. n. 4214 in data 03 maggio 2019 ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 - comma 1 - 
Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata trasmessa:

**************************************************************************************

F.to Maurizzi Maria Teresa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione 
(art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 
-   Decreto Legislativo 267/2000;

X

Monterenzio, lì 19/04/2019 Il Segretario Comunale Reggente

F.to Dr.Ssa Ristauri Letizia

**************************************************************************************

La Responsabile dell'Area
 "Affari Generali ed Istituzionali"

La presente e' stata ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.____ del ___________

F.to Maurizzi Maria Teresa


