
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

NR 28 del 23/7/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO
CLARA SPA – TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2020: APPRO-
VAZIONE DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL’ANNO 2019

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di luglio alle ore  20:45, in Portomaggiore, nella sala consigliare 
del Comune di Portomaggiore;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio del Comune di Portomaggiore.
Fatto l’appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:
Presenti Assenti

- Minarelli Nicola
- Panzani Barbara
- Baraldi Andrea
- Tavassi Giovanni
- Bigoni Michela
- Chiarion Michele
- Mantovani Renzo
- Bernardi Dario
- Buriani Daniele
- Lombardi Gian Luca
- Vacchi Alessandro
- Badolato Roberto

- Guerrini Marina
- Molesini Francesca
- Alesci Giuseppe
- Robustini Mauro
- Bianchi Ilario

Totale presenti: 12 Totale assenti: 5

Partecipa la Dottoressa  Rita Crivellari - Segretario

Giustificano l’assenza i Consiglieri: Guerrini Marina, Molesini Francesca, Alesci Giuseppe, Robustini 
Mauro, Bianchi Ilario, 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo 
questa la prima convocazione, il  Presidente  Barbara Panzani , assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i signori: 
Mantovani Renzo, Chiarion Michele, Tavassi Giovanni.



PANZANI BARBARA - PRESIDENTE
La parola al sindaco, prego. 

MINARELLI NICOLA -   SINDACO  
Questa roba vale per Clara circa 300 mila euro  su un bilancio  di 50 milioni, quindi  come dire, è 
probabilmente  che nei prossimi PEF ci siano 300 mila euro  in meno di quanto  vale il servizio 
complessivo, questo è lo 0,8% in meno, che è assolutamente  impercettibile in qualsiasi  tipo di 
tariffa  che noi paghiamo, se paghiamo 40 euro, lo 0,8% in meno sono 38 centesimi. 
Non esclude Clara di metterci lo 0,8 in meno. 
Siamo  qui  a  dire  oggi  che  cosa?  Che  nella  situazione   in  cui,  quindi   non   è  una  questione 
economica, è l'altro tipo di questione, altrimenti  avrebbe fatto altri  tipi di intervento, molto più 
consistenti. 
Nell'alto ferrarese sono passati alla plastica  ogni 15 giorni, anche nel periodo estivo per capirci, 
dall'anno scorso.
Non è escluso che lo faccia, non abbiamo ancora il PEF 2020, perché con questa delibera, quello  che 
proponiamo anche qui alla unanimità i sindaci  e i soci di Clara hanno  già dato il loro indirizzo in 
assemblea  e ovviamente  va tradotto  nell’atto, perché i PEF di ogni Comune  dovevano essere 
presentati  non  ricordo  se  entro  il  30  giugno  o  il  31  luglio,  e  questa  era  la  opzione  normale, 
quest'anno  con  quello   che  è  capitato,  uno  dei  decreti  usciti,  da  la  possibilità  alle  società   di 
mantenere inalterato il PEF 2020 per tutto l'anno, dicendo che è uguale a quello  2019, salvo poi 
approvare il  PEF 2020 entro il  31.12.20,  e nel  caso in cui   ci  sia  uno sforamento rispetto alla 
invarianza del 2019, spalmarlo nei 3 anni successivi. 
Se invece  non ci sono sforamenti e i prezzi rimangono uguali, le tariffe rimangono esattamente 
quelle  del 2019. 
La società  ha deciso, perché le incognite sono davvero tante, quindi  se ci sono incognite per il 
bilancio  di una amministrazione  comunale  ci sono incognite anche per una società  che raccoglie 
rifiuti,   per  cui  noi  abbiamo detto  che crediamo che questa  sia  la  soluzione migliore,  e  quindi 
approvare il PEF entro il 31.12.20 con un quadro più chiaro, nel frattempo mantenere invariate le 
tariffe 2019, e ovviamente  quello  che abbiamo detto alla società, arrivare al 2021 senza alcun tipo 
di conguaglio,  che seppure si può spalmare in 3 anni,  e quindi  non troppo oneroso, ma di lavorare 
affinché  con una riduzione  di costi si abbia invarianza tariffaria con il 2019, e perché no? Anche 
riduzione, credo che la invarianza sia un risultato già più che importante. 

PANZANI BARBARA -   PRESIDENTE    
Grazie sindaco. Ci sono interventi?  Tavassi, prego. 

TAVASSI   GIOVANNI - CONSIGLIERE  
Grazie presidente.  Per annunciare il voto favorevole anche a questa delibera, perché mantiene le 
stesse tariffe dell'anno precedente, e quindi  non c'è  nessun aggravio per quanto riguarda  le spese 
dei cittadini, siamo favorevoli. 

PANZANI BARBARA -   PRESIDENTE    
Grazie Tavassi, prego Lombardi. 

LOMBARDI   GIAN LUCA - CONSIGLIERE  
Grazie presidente.  Come si dice in gergo: nessuna nuova, buona nuova. 
Nel senso che  manteniamo le tariffe 2019, se la novella era un'altra cosa, era di peggio, per cui 
buon per questa. Siamo favorevoli perché le tariffe rimangono invariate. 
Il nostro voto, anticipiamo,  è favorevole. 

PANZANI BARBARA -   PRESIDENTE    
Grazie Lombardi. Altri? Dichiarazione di voto? 
Passiamo al voto. Chi è a favore della delibera n. 5   all'Ordine del Giorno? 
Favorevoli? 11 favorevoli. Contrari?  Nessuno. Astenuti? 1 astenuto 

Immediata eseguibilità: 
Favorevoli? 11 favorevoli. Contrari?  Nessuno. Astenuti? 1 astenuto.

Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE 



PREMESSO che:
- la “funzione Tributi locali” è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come 
da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l’Unione approvata rispettiva-
mente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Co-
munale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore 
con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall’Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 
30.09.2013; 
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento 
dell’efficienza della gestione, garantendo l’autonomia dei singoli territori in materia di politiche tribu-
tarie;
- fra le attività delegate all’Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l’eventuale esple-
tamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

RICHIAMATA la convenzione per il conferimento all’Unione della funzione relativa ai tributi locali, 
con particolare riferimento:
- art. 2, comma 1: “Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attual-
mente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in fu-
turo istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d’imposta e la potestà regolamen-
tare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l’impegno a garantire la massima ar-
monizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni 
conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l’azione giudiziale,  
di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si  
avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poter gestionali in materia, del personale impiegato 
nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo.”;
- art. 4 comma 6: “Gli Organi dell’Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel ri-
spetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell’Unione, ad esclusione dei regolamenti in ma-
teria di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di ap-
provazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, 
qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al  
momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la discipli-
na dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell’art.2, comma 1.”;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), composta:
- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a ca-
rico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto in particolare l’art. 1,  comma 668, della  Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che recita: ”I co-
muni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servi-
zio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune 
nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata 
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l’art.1, commi da 738 a 783, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stati unifi-
cati l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dato atto che è 
stata confermata la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
Considerato:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è 
approvata l’istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall’artico-
lo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, re-
cante “APPROVAZIONE LISTINI TARIFFARI TARI ANNO 2019” si è deliberato: 
1) di approvare gli schemi tariffari della TARI dell’anno 2019, nel testo allegato A alla suddetta deli-
berazione per formarne parte integrante e sostanziale;



2) di approvare il LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato B, come 
trasmesso da CLARA SpA, per formare parte integrante e sostanziale al suddetto provvedimento;

- che il comma 683, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Consiglio 
Comunale debba 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 termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 
1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 
2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) re-
cante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-
glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- che il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, 
commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le 
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, prov-
vedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finan-
ziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il  
2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"; 
- che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti lo-
cali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2);
- che nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, allegato B alla deliberazione
del  Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, recante “APPROVAZIONE 
LISTINI TARIFFARI TARI ANNO 2019” relativamente al SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE SU 
RICHIESTA, erano stati erroneamente riportati da CLARA SPA gli stessi importi previsti nei comuni 
presso i quali si effettua la misurazione del conferimento del rifiuto VR, nel modo seguente:

Mentre  nei  comuni presso i  quali  non si  effettua la misurazione del  conferimento del  rifiuto VR, 
avrebbero dovuto mantenersi gli importi del LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ap-
provato dal consiglio di amministrazione di AREA SPA in data 10/12/2012 come accluso nella delibe-
razione del consiglio comunale n. 20 del 29/03/2017 recante “PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA RI-
FIUTI  CORRISPETTIVO  (TARI)  PER  L'ANNO  2017  -  ART.  1,  COMMI  668  E  683  DELLA  LEGGE 
27/12/2013, N. 147 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO SGRU ANNO 2017”, come di seguito indicati:

SERVIZIO RACCOLTA VERDE E 
RAMAGLIE

Autocarro dotato di ragno/poli-
po caricatore con cassone fino 
a 20 mc, compreso autista 

€/intervento 79,00

Autocarro dotato di ragno cari-
catore con cassone da 20 mc a 
30 mc, compreso autista

€/intervento 101,00

Ritenuto:



- che, in considerazione della situazione economica attuale, sia opportuno confermare approvare an-
che per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti corrispettiva applicata adottate nell’anno 2019 per le 
diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- che, relativamente al SERVIZIO RACCOLTA VERDE E RAMAGLIE SU RICHIESTA, sia necessario ret-
tificare gli importi previsti nei comuni presso i quali non si effettua la misurazione del conferimento 
del rifiuto VR, al fine di applicare gli importi del LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 
approvato dal consiglio di amministrazione di AREA SPA in data 10/12/2012;

Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nell’incaricato di Posizione Organizzativa 
responsabile del Servizio Tributi dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie  ha attestato:
 di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispetti-
va tempistica;
 di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di 
conflitto d’interessi;
 di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste 
nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’ente;
 i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del prov-
vedimento;
 di esprimere un giudizio di congruità dell’entrata che il provvedimento dispone;

Dato atto che con delibera C.C. n. 41 del 17.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sen-
si dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;

Dato atto  che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato con delibera C.C. n. 42 del 
17.12.2019 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato  che con delibera G.C. n. 2 del 07.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE “GLOBA-
LIZZATO”, COMPRENSIVO DEL PEG - PARTE FINANZIARIA E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-
2022;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n°33 e successive modifiche,  sul riordino della disciplina sulla pubblicità 
e trasparenza;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000 che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale all’ap-
provazione del presente atto; 

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell’U-
nione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione ammi-
nistrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Settore Fi-
nanze del Comune di Portomaggiore, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione 
agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul pa-
trimonio  dell’Ente,  ai  sensi  degli  articoli  49,  147,  comma  1  e  147-bis  del  Decreto  legislativo 
18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti Pareri sono al-
legati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

Con voti, 11 a favore e 1 astenuto (Badolato Roberto – gruppo consiliare “Per Portomaggiore – Ba-
dolato Sindaco”), espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e 
si intende qui espressamente richiamato; 

2. Di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della tariffa rifiuti corrispettiva adottate nell’anno 
2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, dando atto che entro il 
31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l’Ente provvederà alla deter-
minazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 
e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3. Di dare atto che nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, allegato B alla deli-
berazione del  Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, recante 



“APPROVAZIONE LISTINI TARIFFARI TARI ANNO 2019”  era stato erroneamente riportato da 
CLARA SPA quanto previsto nei comuni presso i quali si effettua la misurazione del conferimen-
to del rifiuto VR, e che pertanto nei comuni presso i quali non si effettua la misurazione del 
conferimento del  rifiuto VR,  si  applicano gli  importi  del  LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI approvato dal consiglio di amministrazione di AREA SPA in data 10/12/2012, 
come accluso nella deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 29/03/2017 recante “PIANO 
FINANZIARIO DELLA TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVO (TARI) PER L'ANNO 2017 - ART. 1, COM-
MI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA A CO-
PERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU ANNO 2017”, come di seguito indicati:

SERVIZIO RACCOLTA VERDE E 
RAMAGLIE

Autocarro dotato di ragno/poli-
po caricatore con cassone fino 
a 20 mc, compreso autista

€/intervento 79,00

Autocarro dotato di ragno cari-
catore con cassone da 20 mc a 
30 mc, compreso autista

€/intervento 101,00

4. di trasmettere copia della presente a:
- CLARA SpA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di soggetto gestore 
del pubblico servizio di igiene ambientale;

- ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, via 
Cairoli, 8/f – 40121 BOLOGNA, in qualità di forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per 
la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale, in forza della legge regionale dell’Emilia-Roma-
gna 23 dicembre 2011, n. 23;

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze - via dei Normanni, 5 - 
00184 ROMA, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti, 11 a favore e 1 astenuto (Badolato Roberto – gruppo consiliare “Per Portomaggiore – Ba-
dolato Sindaco”), espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

ravvisandone la necessità ed impellenza, di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, stante la necessità di rispettare i termini per le modifiche rego-
lamentari previste dalla normativa vigente in materia.

Firmato in digitale Firmato in digitale
Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Barbara Panzani Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale do-
cumento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE) 



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Proposta numero: n. PCC-30-2020

Settore/Servizio proponente: Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione

Oggetto:  CLARA SPA – TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2020: APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL’ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA 
FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità 
contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente .

17/07/2020

         F.to in Digitale
Il Dirigente 

      del Settore Finanze
   Dott Riccardo Natali

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Proposta numero:  PCC-30-2020

Settore/Servizio proponente: Unione Settore Finanze/Servizio Tributi Unione

Oggetto:  CLARA SPA – TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PER L’ANNO 2020: APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE ADOTTATE NELL’ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ad  esito  del  controllo  sulla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art.  49  comma  1°  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  si 
esprime PARERE FAVOREVOLE.

17/07/2020

       F.to in Digitale
Il Dirigente 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).


