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COMUNE DI CAMPAGNA 

PROVINCIA DI SALERNO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 DEL 30/03/2012  
  
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ANNO 
2012. CONFERMA ED ISTITUZIONE.  
  

L’anno duemiladodici , il giorno trenta , del mese di marzo , alle ore 18,30 , con il prosieguo, nella 

sala delle adunanze consiliari “S. Pertini” della sede comunale, sita in Campagna Capoluogo al Largo della 

Memoria,a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 21/03/2012 , Prot. n. 

5989 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  prima 

convocazione. 
Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Trotta Liberato  
Fatto appello nominale risultano presenti i Consiglieri Comunali Sigg. 
  

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

LUONGO BIAGIO - SINDACO  SI    D'AMBROSIO FRANCO  SI  
D'AMBROSIO PIERFRANCESCO  SI    AVAGLIANO BRUNO  SI  
D'AMBROSIO GIUSEPPE  SI    FILELLA BRUNO  NO  
CERIALE LIBERATO  SI    CALOIA MASSIMINO  SI  
CARRARA LAZZARO  SI    IUORIO GIOVANNI  SI  
TROTTA LIBERATO  SI    TADDEO GIOVANNI  NO  
TOMMASIELLO COSIMO  SI    MONACO ROBERTO  SI  
TROTTA ATTILIO  SI    TOMMASIELLO ENRICO  SI  
GALDI LUCANTONIO  SI    GIORDANO AMEDEO  SI  
BUBOLO GERARDO  SI    CAMPANARO ALBERTO  SI  
D'AMBROSIO ANTONINO  SI      

Presenti  N. 19  
Assenti   N. 2  

  
  
  
Sono presenti gli Assessori: Fontana Almerico, Cerrone Michele, Iuorio Vito, Mirra Liberato, Paoletta 

Fioravante, Remolino Virgilia  
  
   
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Paola Pucci . 
   

IL PRESIDENTE 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 
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-       

L'Assessore alle Finanze 

Almerico Fontana 
 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2012 sono state  

proposte al consiglio la conferma ed istituzione delle aliquote, imposte, tasse e proventi per l’anno 

2012; 

 
VISTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 testualmente recita: 

 

“169. 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 approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi riportato, 

hanno effetto dal !° 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. Omissis”; 

 

 VISTO che l’art. 1, comma 168, della Legge 27/12/2006 n. 296, testualmente recita:  

“168.  Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 

289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei  quali 

i versamenti  non  sono  dovuti  o non sono effettuati i rimborsi.  In caso d’inottemperanza, si 

applica  la  disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. omissis” 

 

SOTTOLINEATO che l’Ente non è in dissesto né in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 

RITENUTO dover procedere alla determinazione delle tariffe e/o aliquote dei tributi di 

competenza come di seguito sottoriportato: 

 

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 

 
VISTO che, con Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 

16.10.1998), e' stata istituita, a decorrere 1° Gennaio 1999 l'addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (l.R.P.E.F.); 

VISTO che con deliberazione C. C .N. 19 del 30.03.1999, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

istituita l’addizionale comunale IRPEF ed è stata stabilita la maggiorazione, per l’anno 1999, nella 

misura di 0,2 punti percentuali; 

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze n. 289/E in data 22 Dicembre 1998 (G.U. n. 

300 del 24 Dicembre 1998); 

RISCONTRATA la necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate 

la qualità e la quantità dei servizi erogati; 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2012 l’aliquota dell’addizionale Comunale 

all'IRPEF nella misura dello 0,2%; 

 

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

 

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario n.161 del 23.11.1998, esecutiva ai 

sensi di legge, relativa all’approvazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

nonché delle relative tariffe da applicare dall’01.01.1999; 
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VISTO il D.Lgs 15.12.1997,n.446 e s.m.i; 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i; 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2012 le tariffe in vigore; 

 

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

 

CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE 

 
VISTO che la misura massima dei canoni per la raccolta e la depurazione delle acque ha subito, 

nel tempo le variazioni riportate nel prospetto che segue: 

 
Decreto legge 

 

Legge di conversione/  

o legge 

Tariffa massima per mc 

     scaricata 

 

Decorrenza 

dal 

 

 
N. Data Art. 

N

. 
Data 

Ar

t. 
Fognatura Depurazione 

1° Gennaio 1981 

1° Gennaio 1982 

1° Gennaio 1983 

1° Gennaio 1985 

1° Gennaio 1986 

1° Gennaio 1987 

1° Gennaio 1987 

2° Gennaio 1988 

1° Gennaio 1997 

 

38 
786 

65 

- 

318 

318 

359 

511 

- 

28.02.1981 

22.12.1981 

28.02.1983 

- 

01.07.1986 

01.07.1986 

31.08.1987 

28.11.1988 

- 

3 

24. 1° c. 

25. 4° c. 

- 

17 

17 

19-bis 

7 

- 

 

1
53 

51 

131 

887 

488 

488 
440 

20 

549 

23.04.1981 
26.02.1982

26.04.1983 

22.12.1984 

09.08.1986 

09.08.1986 

29.10.1987 
27.01.1989 

28.12.1995 

1 
1 

1 

6,30°c. 

     1 

     1 

     1 
     1 

3,43°c. 

  20 
30 

50 

- 

- 

100 

- 
170 

- 

 

20 
30 

80 

150 

250 

- 

400 
- 

  500 

 

VISTA la delibera di C.C. n.56 del 30.11.1992, con la quale veniva determinato il canone di 

fognatura in € 0,09 ( lire 170) per ogni metro cubo di acqua scaricata ed €. 0,26 (lire 500) per 

canone depurazione; 

 

VISTA la deliberazione G.M. n.28 del 27.1.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva determinata la tariffa per l’applicazione del canone di fognatura e depurazione per l’anno 

1998; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 22 del 30.03.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

veniva determinata la tariffa per l’applicazione del canone do fognatura e depurazione per l’anno 

1999; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n.17102 in data 7 Giugno 1990; 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2012 il canone in vigore; 

 

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

 

PROVENTI ACQUEDOTTO 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 47 dell'11.4.1990, recante il provvedimento "Nulla da Osservare" 

verb. 85 Dec. 372 - seduta 16.5.1990, della Sezione Provinciale del CO.RE.CO di Salerno, con la 

quale si approvavano le tariffe idriche per l'erogazione dell'acqua per gli usi domestici, industriali e 

temporanei, nonché le bocche antincendio; 
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 VISTO l'art. 243, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove prevede che il costo 

complessivo della gestione del servizio acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia coperto con 

la relativa tariffa in misura non inferiore all’80%; 

 

ACCERTATO che la spesa prevista nel redigendo bilancio di Previsione dell'esercizio 2012, in 

fase d’elaborazione, ammonta a complessive €. 497.930,00, cosi distinta:  

 

 

INTERVENTO  DENOMINAZIONE    IMPORTO 

 

1 09 04 01  Personale……………………………………………€.  123.000,00 

 

1 09 04 02                Acquisti beni di consumo 

    o di materie prime……………………………… .€.   125.200,00 

 

1 09 04 03               Prestazione di servizi……………………………… .€.  116.000,00 

 

1 09 04 05                 Trasferimenti …………………………………….…€.   41.050,00 

 

1 09 04 06              Interessi passivi e oneri  

                               finanziari  diversi ……………__………….. …..…   €.   37.140,00 

 

3 01 03 03  Quota ammortamento capitale   

   per mutuo…………………………………………...€.   55.540,00 

 

  TOTALE …………..………………   €. 497.930,00 
 

DATO ATTO che il gettito del provento, dovendo coprire almeno il 80% della spesa per il 

servizio, deve essere pari almeno ad €. 398.344,00; 

 

CONSIDERATO che il provento accertato per l'anno 2011 è stato di € 485.668,60 tramite il ruolo 

in corso di riscossione per cui il tasso di copertura è pari al 97,53%; 

 

RITENUTO di dover confermare ed applicare, per l’anno 2012, le tariffe approvate con 

deliberazione di C.C. n. 47 dell'11.04.1990; 

 

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

 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

PREMESSO che con deliberazione G. M. n. 31 del 27.01.1998, esecutiva ai sensi di legge, venne 

approvata la tariffa in atto per l’applicazione della “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani”, in vigore dal 01.01.97; 

 
VISTO l'art. 243, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove prevede che il costo 

complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, 

riferito ai dati della competenza, sia coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla 

legislazione vigente; 

 

VISTO che l’art. 238 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 testualmente recita:  



C00013 2012CO.DLB 

“1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico 

non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle 

zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, e' tenuto al pagamento di una tariffa. La 

tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' 

soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 

11. omissis”; 

 

VISTO che il comma 11 dell’art. 238 del citato D. Lgs. 03/04/2006 n. 152  testualmente recita: 

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli 

adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari 

vigenti.”; 

 

VISTO che l’art. 1, comma 184, lettere c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha prorogato al 

31/12/2007 il termine per il passaggio dalla tassa a tariffa e la legge finanziaria 2008 ha prorogato il 

termine in questione al 31/12/2008; 

 

VISTO che con D.L. n. 208 del 30/12/2008 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 

31/12/2009 per cui a questo Ente continuano ad applicarsi le norme relative alla ta.r.su;  

 

VISTO che l’art. 7 del d. l. 11/05/2007 n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 05/07/2007 

n.87, impone ai comuni, ai fini della tassa dei rifiuti solidi urbani e della tariffa di igiene urbana 

(TIA),  di applicare, immediatamente, misure tariffarie per garantire l’integrale copertura dei costi 

di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti e che ai Comuni inadempienti si applicano le 

sanzioni di cui all’art. 141, comma 1, del D. lgs. 267/2000; 

 
VISTO che: 

- il D. L. 29 dicembre 2009 n. 195, convertito in Legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante, tra l’altro, 

disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza di rifiuti nella Regione Campania 

sottrae ai comuni campani le competenze sui rifiuti, trasferendo alle province sia la gestione 

integrata dei rifiuti che l’attività di accertamento e riscossione di Tarsu e Tia (tariffa integrata 

ambientale) . 

-l’articolo 11 del citato decreto attribuisce ai Presidenti delle Province della Regione Campania, dal 

1° gennaio al 30 settembre 2010, “tutte le funzioni e i compiti di programmazione del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti”.  

-è stato imposto che i costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti sostenuti dalle amministrazioni 

locali, siano integralmente coperti con «l’imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza». 

- l’art. 13, comma 5, del decreto milleproroghe, inerente disposizioni in materia di competenze dei 

comuni e in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di tariffa integrata 

ambientale, ha prorogato le competenze in capo ai comuni delle funzioni in materia di rifiuti fino al 

31/12/2012; 

  

DATO ATTO che, con deliberazione del Commissario Prefettizio n.40 del 23.02.1995, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della tassa di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le modificazioni e le integrazioni in conformità al 

disposto di cui all’art.79 del D.Lgs n.507/1993, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il vigente regolamento comunale per la “applicazione della tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni”; 
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VISTE le circolari del Ministero dell’Interno, Direzione Generale dell’Amministrazione Civile, 

Direzione Centrale per la Finanza locale e per i servizi finanziari – Ufficio Studi per la finanza 

locale; 

 

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze; 

 

VISTO il D.P.R. 10 Settembre 1982,N.915  e successive modifiche ed aggiunte; 

 

VISTO il D.Lgs 15 novembre 1993,n.507 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
RITENUTO, di dover: 

-determinare per l’anno 2012 sia il costo del servizio che il ricavo derivante dall’applicazione 

della Tarsu in €. 1.827.929,00 in applicazione del D.L. 195/2009 convertito dalla legge 26/02/2010 

n. 26 e prorogato con la legge 24/01/2011 n. 1; 

-determinare, per l’anno 2012, le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per effetto 

delle maggiori entrate derivanti dell’evasione tributaria;  

-stabilire che i costi del servizio nettezza urbana sono così rilevati: 

“Quantificazione dei costi per la gestione del servizio, previsti nell’esercizio finanziario di 

riferimento (Art. 61, comma 2, del D .Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). 

 

CAP.    

 

D E S C R I Z I O N E  

 

IMPORTO 

             

 

 

SPESE PER IL PERSONALE: 

 

Oneri diretti e riflessi €. 107.000,00  

 Irap         €.     7.200,00  

 

 

SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI: 
 

Spese generali di funzionamento   

 (INTERV. 1090502 Acquisto beni e servizi) €.  25.000,00  

 

 

 

 

TRASFERIMENTI: 

 

1 09 05 03  Prestazioni di servizio                                        €.  1.688.729,00  

 

ONERI FINANZIARI: 

 
1 09 05 06 Interessi passivi per mutui in ammortamento   

 3 01 03 03 Quota Capitale su mutui in estinzione    

 QUOTA DI AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE 

ATTREZZATURE: 1 09 05 09 Ammortamento di esercizio   

 

 
ALTRE SPESE: 

   

                                            TOTALE SPESE  
€. 1.827.929,00  
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0 

 

 

 

A detrarre il costo per lo spezzamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

esterni di cui all’art.2, terzo comma, n.3), del D.P.R.10/3/82,n.915.Quota 

percentuale del 5% (art.61,comma 3/bis,del D.Lgs n.507./93). 

 

 

Costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni cui 

all’art.58  del D.Lgs n.507/93.   

 

 

***************************************************** 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

VISTO l'art. 243, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove prevede che il costo complessivo 

della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi 

proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%, del loro ammontare; 

 

RITENUTO di individuare per l'anno 2012, quale servizio a domanda individuale, il Servizio Mensa 

Scolastica Scuole Materne - Elementari e Medie ed impianto sportivo Dony Rocco e di determinare, nella 

seguente misura, la percentuale del costo complessivo delle spese che dovranno essere finanziate da tariffe o 

contribuzioni:  

 

- Servizio Refezione Scuola Materna ed Elementare ......60%; 

- Servizio Refezione Scuola Media ..........…………...... 60%.  

- impianto sportivo ..........................................................60% 

 

RITENUTO di determinare, per l’anno 2012, le tariffe per i citati servizi  i cui costi sono così riepilogati:  

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO STANZIAMENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA 

INDIVIDUALE “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA”. 
 

 

SCUOLE MATERNE - ELEMENTARI - MEDIE 

 

COSTI DI PREVISIONE 2012 

 
I costi presi a base per detto servizio sono esclusivamente quelli dell’appalto, effettuato per la Mensa 

Centralizzata e distribuzione dei pasti per la Refezione Scolastica. 

 

Il prezzo del pasto comprende: preparazione e fornitura del pasto, predisposizione e pulizia delle mense, 

comprese le stoviglie, per ogni plesso, nonché il trasporto dei pasti con mezzi idonei mediante personale 

della ditta. 

 

INTERVENTO OGGETTO DELLA SPESA IMPORTO 

 

1 04 05 03 

cap. 827/3 

 

Spesa per la refezione scolastica 

(€. 2,41x4%iva=€. 2,50 x 32.960(pasti incluso i 

docenti)=€. 82.400,00 

€    82.400,00    

(ARROTONDATO) 

 

Totale costi €    82.400,00 
 

RICAVI DI PREVISIONE 2012 
 

RISORSA OGGETTO IMPORTO 
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182 

 

Proventi Refezione Scuole Materne 

Elementari e Medie (€. 82.400,00 X 60%  

€. 49.440,00  

 

€      49.440,00 
(Arrotondato) 

 

Totale provento refezione €      49.440,00 

 
TARIFFA DA APPLICARE: € 49.440,00 : n. 32.960 (pasti presuntivi da erogare ) = € 1,50 

 

 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO STANZIAMENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA 

INDIVIDUALE “IMPIANTO SPORTIVO DONY ROCCO”. 
 

 

I costi di gestione del campo sportivo ammontano presuntivamente ad €. 15.485,00, di cui €. 8.645,00 per 

guardiania e custodia dell'impianto, pulizia manufatti e gradinate con acquisto dei materiali di pulizia e 

manutenzione ordinaria del manto in erba artificiale  che viene effettuata dalla soc. A.S.D. M. R Campagna 

in virtù della concessione in uso continuativo del campo (delibera G. C. n. 196 del 19/08/2011), ed €. 

6.840,00 per illuminazione e riscaldamento.  

 

COSTI 
 

INTERVENTO OGGETTO DELLA SPESA IMPORTO 

 

1 06 02 03  

cap. 857 

 

Spese generali di funzionamento: illuminazione, 

riscaldamento e manutenzione ordinaria del 

campo sportivo Dony Rocco   

€. 6.840,00    

 

Totale costi €. 6.840,00 
 

RICAVI 
 

RISORSA OGGETTO IMPORTO 

 

185 

 

Proventi derivanti dal funzionamento del Campo 

Sportivo Dony Rocco  (€. 6.840,00 X 60% = €. 

4.104,00)                 

 

€    4.104,00 
 

 

Totale provento funzionamento campo sportivo  €    4.104,00 

 

 

 

Gli oneri di manutenzione straordinaria relativi al trattamento del manto in erba artificiale, da effettuarsi da 

con ditta specializzata, pari a presuntivi €. 14.180,00 saranno fronteggiati con gli oneri di urbanizzazione 

primaria e secondaria;  

 

Gli importi per l’uso del campo sportivo comunale Dony Rocco, indicati nella sotto riportata tabella, che le 

utenze dovranno versare a titolo di contribuzione sulle spese di gestione, differenziati in relazione al tipo di 

soggetto utilizzatore e alla durata di utilizzo sono le seguenti (determina Responsabile sett. Urbanistica n. 

gen. 1809 del 31/10/2011): 

  

TARIFFE 

 

GARE ALLENAMENTI 

IMPORTO PER OGNI GARA CATEGORIA 

PUBBLICO PUBBLICO NON 

IMPORTO PER OGNI 

ORA 
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PAGANTE PAGANTE 

Serie D 300,00 200,00 40,00 

Eccellenza 250,00 200,00 30,00 

Promozione 200,00 150,00 30,00 

I categoria 200,00 150,00 25,00 

II Categoria 200,00 150,00 25,00 

III Categoria 200,00 150,00 25,00 

Juniores Nazionali/Berretti/ Primavere 150,00 120,00 18,00 

Allievi 100,00 90,00 18,00 

Allievi fascia B 100,00 90,00 18,00 

Giovanissimi 100,00 90,00 18,00 

Giovanissimi Fascia B 100,00 90,00 18,00 

Altre Categorie Settore giovanile 100,00 90,00 18,00 

Scuole gratuito  gratuito  gratuito  

Soggetti privati 250,00 200,00 40,00 

 

 

Per le associazioni sportive, con sede sociale nel Comune di Campagna, si applica una 

riduzione delle tariffe del 50,00%. 

 

 

L'impianto sportivo in località Concezione è stato concesso all'associazione Unanimus al 

canone annuo di €. 500,00 e con l'impegno di effettuare tutte le opere di manutenzione 

ordinaria incluso tutte le utenze a rete e di riscaldamento; 

 

Il Convento dei Cappuccini è stato concesso in uso gratuito alle ass. "Le Orme del Lupo e 

Gelsomino"  con l'impegno di effettuare tutte le opere di manutenzione ordinaria incluso tutte 

le utenze a rete e di riscaldamento; 

 

L'impianto sportivo in località Quadrivio è stato concesso alla Polisportiva Dilettantistica 

Fortitudo di Campagna (dt. Responsabile dell'Area LL.PP. e servizi n.g. 2022 del 28/11/2008). 

al canone annuo di €. 2.000,00 e con l'impegno di effettuare tutte le opere di manutenzione 

ordinaria incluso tutte le utenze a rete e di riscaldamento; 

 

L'area di campeggio in loc. Avigliano è stata concessa al Sig. Facenda Walter al canone 

annuale di €. 3.270,00 con a carico tutti gli oneri per utenze, personale, imposte e tasse, 

custodia e vigilanza, manutenzione ordinaria della struttura.  

  

  

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

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di 

tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);  

 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 
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“ 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in 

aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.   

 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.  

 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 

n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  

 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 

di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 

del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati.  

 10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché' dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione 

dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal 

caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui 

all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” ; 

 

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU 

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;  

 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;  

 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  

 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  

«169. 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.»;  

 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 159/C DEL 19/11/1998;  

 

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

locali»; Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

RITENUTO di: 

1)  fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:  
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N.D
. 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
Aliquote 
‰  

1  
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni...................................................  

7,60 

2  Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ...........................  3,50 

3  Fabbricati rurali ad uso strumentale..................................................................  2,00 

4  
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 .........................................  7,60 

5  Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società .................  7,60 

6  Immobili locati ..........................................................................................  7,60 

   

   

 

2) determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 

prospetto che segue:  

 

N.D
.  

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
Detrazione 
d’imposta - (Euro 
in ragione annua)  

1  Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo  

 
200 

 

La detrazione è maggiorata di  €. 50  per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di €. 400.  

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504; 

VISTO il D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il D. L. 27/05/2008 n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008; 

VISTO il D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella legge 06/08/08 n.133;   

VISTA la legge di stabilità 2011; 

VISTO il d.l. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 

n. 214;    

PROPONE DI DELIBERARE 



C00013 2012CO.DLB 

La conferma e/o istituzione, per l’anno 2012, delle tariffe, delle tasse e dei proventi così come 

specificate in premessa.  

 

1. Conferma dell’aliquota dell’addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%; 

 

2. Conferma del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche come di seguito 

specificato:  

 
CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
CATEG.  CANONE ANNUO PER MQ 

I   Euro  22,21         (lire 43.000) 

II   Euro  17,56         (lire 34.000) 

III   Euro   12,40        (lire 24.000) 

 

OCCUPAZIONI DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO 
CATEG.  CANONE ANNUO PER MQ 

I    Euro 16,66         (lire 32.250) 

II    Euro   8,91         (lire 17.250) 

III    Euro   6,20         (lire 12.000) 

 

PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE 
CATEG.  CANONE ANNUO PER MQ 

I    Euro  11,11         (lire 21.500) 

II    Euro    7,11         (lire 13.750) 

III    Euro    5,82         (lire 11.250) 

 

CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
CATEG.  CANONE PER MQ. E PER GIORNO 

I     Euro    0,39           (lire 750) 

II     Euro    0,34           (lire 650) 

III     Euro    0,29           (lire 550) 

 

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO 
CATEG.  CANONE PER MQ. E PER GIORNO 

I    Euro     0,30            (lire 562,5) 

II    Euro     0,26            (lire 487,5) 

III    Euro     0,22            (lire 412,5) 

 

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA 

DA VENDITORI AMBULANTI,PUBBL.ESERCENTI E VENDITORI AMBULANTI 
CATEG. CANONE PER MQ. E PER GIORNO     CANONE PER MQ.E PER GIORNO 

   CON CONVENZIONE      SENZA CONVENZIONE  

I    Euro 0,08    (lire 150)    Euro 0,10   (lire  187,5)  

II    Euro 0,08    (lire 150)    Euro 0,10   (lire  187,5) 

III    Euro 0,08    (lire 150)    Euro 0,10   (lire  187,5)    

 

CATEG. I Centri abitati del Capoluogo e delle frazioni: Quadrivio,Starza, Puglietta e Serradarce. 

CATEG.II Centri abitati S.M.La Nova,Ponte Barbieri,Pezzarotonda,Galdo,Visciglito,Folcata,     

              Romandola, Camaldoli,Varano, Carpella,P.di Puglietta,Vallegrini. 

CATEG.III   Rimanente parte del territorio Comunale. 

 

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere per trasporto di 

acqua ed altri liquidi, gas ,energia e simili per qualsiasi altra erogazione di pubblici servizi. 

(art.46 e 47 D.L.vo n.507 del 1993-art.24 Regolamento) 
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Canone annuo per Km. lineare o frazione…………………... Euro  258,23     (lire  500.000) 

 

Per gli innesti o allacci a impianti già esistenti……………….Euro   25,83      (lire   50.000) 

 

Occupazione con seggiovie e funivie    

 

Canone annuo per occupazione fino a 5 Km.    

lineari………………………………………………………….Euro  103,30     (lire 200.000) 

 

Per ogni Km. o frazione superiore a 5 km. 

aumento di………………………………………… ……….…Euro   20,66      (lire  40.000) 

 

 

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere 

(art.47, comma 5, D.L.vo n.507 del 1993) 
  

a)= Fino ad 1 Km. lineare e per periodo non 

      superiore a 30 giorni…………………. ………………..…Euro   15,50      (lire 30.000) 

 

b)= Aumento del 50% del canone base per le 

      occupazioni superiori ad 1 Km. lineare…………………...Euro   23,25      (lire  45.000) 

       

 

Aumento del 30% del canone base per le occupazioni                            

di durata superiore a 30 gg. e fino a 90 gg……………..
a)      Euro   20,15         (lire. 39.000)  

                                                                                                                                     b)       Euro  30,22         (lire  58.500) 

 

Aumento del 50% del Canone base per le  

occupazioni di durata superiore a 90 gg. 

e fino a 180 gg………………………… ……………… 
a)       Euro   23,25       (lire 45.000)  

                                                                                                                                      b)        Euro    34,87      (lire 67.500)
                              

Aumento del 100% del canone base per le 

occupazioni di durata maggiore……………………….   
a)      Euro   30,99       (lire 60.000)     

                                                                                                                                       b)       Euro   46,49      (lire   90.000) 

Sono esonerate,dal pagamento del canone, le occupazioni temporanee e permanenti del sottosuolo con condutture 

idriche necessarie per l’attività agricola. 

Occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi 

serbatoi 

(art.48 D.L.vo n.507 del 1993, art. 25 Regolamento) 

 

  Località                                Canone annuale 

 

Centro abitato…………………………………………………. Euro  58,88    (lire 114.000) 

 

Zona limitrofa…………………………………………………..Euro 35,64      (lire   69.000) 

 

Sobborghi e zone periferiche…………………………………...Euro  15,50     (lire  30.000) 

 

Frazioni……………………………………. ……………………Euro   7,75      (lire  15.000) 

 

Il canone è applicabile ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 

3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 

1.000 litri. 

 

E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la 
suindicata misura del canone viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per 
ogni  1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell’altro o degli altri serbatoi. 
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Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoio autonomi, il canone base si applica autonomamente per 

ciascuno di essi. 

 
Il canone unico annuale è dovuto esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, 
effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e con i 
relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo per l’eventuale chiosco che insista su una 
superficie non superiore a mq 4. 
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, 

funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie. I chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq 4, 

comunque utilizzati, sono soggetti al: suindicato canone ove per convenzione sono siano dovuti diritti maggiori. 

 
Occupazione del suolo e del soprassuolo comunale per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la 
distribuzione di tabacchi  

(art. 48, comma 7, D.L.vo n.507 del 1993- art.25 ,comma 2, Regolamento) 

 
  Località      Canone annuale 

Centro abitato…………………………………………………..Euro  15,50   (lire 30.000) 

Zona limitrofa……………………………………………….….Euro  11,37   (lire 22.000) 

Frazioni,sobborghi e zone periferiche……………….…………Euro    7,75   (lire 15.000) 

 

3. Conferma del canone di fognatura in € 0,09 ( lire 170) per ogni metro cubo di acqua 

scaricata ed €. 0,26 (lire 500) per canone depurazione; 

 

      4. Conferma delle tariffe idriche approvate con deliberazione di C.C. n. 47 dell'11.04.1990; 

ABBONAMENTO MINIMO 

1) MC 108    TARIFFA  € 0,21  (£.406)  IMPORTO € 22,68 

2) MC 144    TARIFFA  € 0,21  (£.406)  IMPORTO € 30,24 

3) MC 180    TARIFFA  € 0,21  (£.406)  IMPORTO € 37,80 

ECCEDENZA 

1) 1° LIMITE € 0,32 AL MC. (£.610) 

2) 2° LIMITE € 0,48 AL MC. (£.920) 

BOCCHE ANTICENDIO 

1) PER UNA BOCCA € 20,97  (£.40.600) 

2) PER ALTRE           € 2,10    (£.  4.060) 

 

1) DIRITTO ATTACCO ACQUA   € 41,94  (£.81.200) 

1) DEPOSITO CAUZIONALE       € 41,94  (£.81.200) 

 

NOLO CONTATORE 

1) PER TUTTI € 18,08  (£.35.000) 

USO INDUSTRIALE 

ABBONAMENTO 

1) MC 108 €   33,54   (£.  64.950) 

2) MC 548 € 115,32   (£.223.300) 

 

ECCEDENZA INDUSTRIALE 

1)  1° LIMITE € 0,42   (£.   820) 

2)  2° LIMITE € 0,64   (£.1.240) 

 

5. conferma, per l’anno 2012, delle tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani come di 

seguito riportato: 
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tariffa a mq 
Cat. 

 

DESCRIZIONE  DELLE VOCI 

 Anno 2011 Anno 2012 

I 

 

Locale adibiti ad uso abitazione 1,87 1,87 
 

II 

Locali destinati ad Uffici pubbl. o priv.,a studi prof., banche, amb. e simili 

6,16 6,16 
 

III 

 

Stabilimenti ed edifici industriali 9,58 9,58 
 

IV 

Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o artig., a pubbl. 

rimesse a depositi merci e simili 5,02 5,02 
 

V 

Alberghi, sale convegno, teatri,cinemat., es.pubbl.,osterie,trattorie, caffè bar e 

simili. 10,15 10,15 
 

VI 

Collegi,convitti,pensioni,case cura per la parte in cui produc. rifiuti 

assimilabili ai R.U. art.3 DM 25.5.89, e simili.     
 

VII 

Assoc.sport.cult.ricreative,sindacali,politiche e assoc.varie aventi fini 

costituz.protetti,scuole pubbl. e private. 2,48 2,48 
 

VIII Aree adibiti a:campeggi, distr.carburante,stab. balneari. 13,85 13,85 
 

IX Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti. 1,8 1,8 
 

XI 

Aree a spazi pubbl. o gravate di servitù per pubbl.passaggio occup. da banchi di 

vendita all’aperto in modo temp. e non ricorrente. 2,6 2,6 
 

 
6. Conferma delle tariffe del pasto del servizio refezione scolastica di €. 1,50; 

 
7. Conferma delle tariffe per l’uso del campo sportivo comunale Dony Rocco (determina 

Responsabile sett. Urbanistica n. gen. 1809 del 31/10/2011) come di seguito riportato: 

 

TARIFFE 
 

GARE ALLENAMENTI 

IMPORTO PER OGNI GARA CATEGORIA 
PUBBLICO 

PAGANTE 

PUBBLICO NON 

PAGANTE 

IMPORTO PER OGNI 

ORA 

Serie D 300,00 200,00 40,00 

Eccellenza 250,00 200,00 30,00 

Promozione 200,00 150,00 30,00 

I categoria 200,00 150,00 25,00 

II Categoria 200,00 150,00 25,00 

III Categoria 200,00 150,00 25,00 

Juniores Nazionali/Berretti/ Primavere 150,00 120,00 18,00 

Allievi 100,00 90,00 18,00 

Allievi fascia B 100,00 90,00 18,00 

Giovanissimi 100,00 90,00 18,00 

Giovanissimi Fascia B 100,00 90,00 18,00 

Altre Categorie Settore giovanile 100,00 90,00 18,00 

Scuole gratuito  gratuito  gratuito  

Soggetti privati 250,00 200,00 40,00 
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Per le associazioni sportive, con sede sociale nel Comune di Campagna, si applica una 

riduzione delle tariffe del 50,00%. 

 

 
8)  fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, 

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 

2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:  

 
N.D

. 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  

Aliquote 
‰  

1  
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni...................................................  

7,60 

2  Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ...........................  3,50 

3  Fabbricati rurali ad uso strumentale..................................................................  2,00 

4  
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 .........................................  7,60 

5  Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società .................  7,60 

6  Immobili locati ..........................................................................................  7,60 

   

   

 

- determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal 

prospetto che segue:  

 

N.D
.  

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  
Detrazione 
d’imposta - (Euro 
in ragione annua)  

1  Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo  

 
200 

 

La detrazione è maggiorata di  €. 50  per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di €. 400.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione che precede; 
 

VISTO che, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, sono stati richiesti e 

formalmente acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

atto, espressi, rispettivamente dal Direttore Generale, Dott. Pasquale Silenzio, e dal Responsabile 

del Servizio Finanziario, Rag. Capo Maria Santiago; 
 

VISTO il Verbale n.2 del 26/03/2012 della I Commissione Consiliare, di cui si allega copia; 
 

DATO ATTO degli interventi riportati nel Verbale della seduta, che, anche se materialmente non 

allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano: 

 

PRESENTI n.19 

 

ASSENTI n.2 (Consiglieri FILELLA E TADDEO)  

 

CON VOTI FAVOREVOLI n.13 e n.6 ASTENUTI (CONSIGLIERI D’AMBROSIO 

ANTONINO – CALOIA - IUORIO – MONACO – TOMMASIELLO ENRICO – 

GIORDANO) 

 

 

DELIBERA 
 
APPROVARE la proposta di deliberazione, innanzi riportata. 
 

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito, la deliberazione, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.  
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Letto e sottoscritto 
  
  

Il Presidente del Consiglio Comunale  Il Segretario Generale  

f.to Trotta Liberato  f.to Dott.ssa Paola Pucci  

    
  
  
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
  

A T T E S T A 
  

-       che la presente deliberazione: 
  
�      E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi  quindici giorni consecutivi  nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69);  

  

�      E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Leg.vo n. 267/2000; 
  
  

Campagna, lì 23/04/2012   
  

Il Responsabile di Procedimento  
f.to Sig. Ruggiero Alessandro  

  

  

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

  

  

Campagna, lì ________________ 
Il Responsabile di Procedimento  

Sig. Ruggiero Alessandro  
  

  

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 23/04/2012   al 08/05/2012   ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 

10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Leg.vo n. 267/2000) e che_________ 

sono stati prodotti reclami. 

  

Campagna, lì _________________ 

  

  

  
Il Responsabile di Procedimento  

f.to Sig. Ruggiero Alessandro  

  

 


