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Copia DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.
Del 25-06-2013

Determinazione aliquote e tariffe tributi e tasse locali anno 2013 - art.
251 D. Lgs. N. 267/2000

L'anno  duemilatredici  il giorno  venticinque  del mese di giugno alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto.
Alla  convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

COMPONENTI Presenti /Assenti
IANNACE NASCENZIO Presente
TOZZI GIOVANNA Presente
CAVUOTO CARMINE Presente
LEONE GIUSTINO Presente
FURNO ALDO Presente
CAVUOTO MIRKO Presente
ZOLLO LEUCIO Presente
IANNACE CARMINE Presente

Presenti N.    8
Assenti   N.    0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. ALDO FURNO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Avv.
ALESSANDRO VERDICCHIO

La seduta è pubblica.

http://www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it/


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote e tariffe tributi e tasse locali anno 2013 - art. 251 D. Lgs.
N. 267/2000

Premesso che il Comune di San Leucio Del Sannio con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 7 del 20.05.2013 ha reso la dichiarazione di dissesto finanziario ex art. 244 del D.
Lgs. N. 267/2000;

Atteso che ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. N. 267/2000:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni
dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi
dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di
base nella misura massima consentita;
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato”;
3. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i
termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed
agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore
aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini
della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di
gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe
nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il
costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella
misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e
per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia.
Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla
deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione;
nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi
erariali”

Rilevato che occorre disciplinare l’adeguamento delle aliquote e delle tariffe di competenza
dell’Ente;

Ritenuto opportuno deliberare le aliquote delle imposte dei tributi locali e le tariffe per i servizi
locali per l’esercizio 2013;

Visto il decreto legislativo n.267/2000 e la Legge 23.12.2005 n. 266;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Attesa la propria competenza per il combinato disposto degli artt.42 e 48 del D. Lgs.
N.267/2000:

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E

1) DI Deliberare le aliquote IMU anno 2013 nella misura massima consentita per legge:



Per ogni figlio avente dimora abituale e residenza anagrafica nell’abitazione principale, di età non superiore a 26 anni (compiuti).

L’importo complessivo non può essere superiore ad €. 400,00.

€. 200,00 Per abitazione principale, abitazioni assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze

€. 50,00

10,6
PERMILLE
(7,6‰ QUOTA
STATO)

Negozi e botteghe (cat. C1) 55

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat. C/3, C/4 e C/5) 140

6 PER MILLE

Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D, esclusi i D/5) 65

1,06 PER MILLE Altri immobili diversi dai precedenti (altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, uffici, negozi,
ecc…).

Banche e assicurazioni (cat. D/5) 80

Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale classificate nelle categorie c2, c6 e
c7 nella misura massima di una per ciascuna delle categorie.

- la base imponibile: si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per
cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge:

6 PER MILLE

Classificazione catastale Moltiplicatore

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente.

Abitazioni (cat. A, esclusi gli A/10),

Cantine, magazzini, garage, tettoie, ecc. (cat. C/2, C/6 e C/7)
160

6 PER MILLE
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

- le detrazioni:

Uffici e studi privati (cat. A/10)

MODALITÀ DI
VERSAMENTO

Mod. F24 Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24.

80

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 21 maggio 2013 n.54 art.1 comma 1 l’
IMU è SOSPESA per l’abitazione principale e relative pertinenze (escluci i fabbricati classificati
nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9):

Terreni agricoli e fabbricati strumentali all’agricoltura;1)
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad2)
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di3)
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

aliquote IMU anno 2013

Arrotondamento
Sul totale dovuto, all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero all’euro per eccesso se uguale

o superiore a 50 centesimi. L’imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a €. 12,00.

ALIQUOTE

Edifici pubblici (cat. B) 140



CODICI
TRIBUTO PER
MODELLO
F24

3912 IMU su abitazione principale e pertinenze – COMUNE

3916 IMU su aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU su altri fabbricati – COMUNE

3925 IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –
STATO

3930 IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –
INCREMENTO

di stabilire il valore delle aree edificabili, per l’anno 2013, come segue:
Relativamente ai terreni edificabili, il valore da prendere a base per l’IMU,  a metro quadrato, è
la seguente:
ZONA B – COMPLETAMENTO                                                                             €-

40,00
ZONA C – ESPANSIONE RESIDENZIALE URBANIZZATA                            € 27,00-

ZONA C – ESPANSIONE RESIDENZIALE NON URBANIZZATA                  €-

19,00
ZONA D – ARTIGIANALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE                       €-

18,00
Con la precisazione che per le aree edificabili, incluse come tali, nel P.U.C. adottato dal Comune
il valore ai fini IMU è determinato in misura pari al 50% dei valori sopra determinati

2) DI MODIFICARE l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura massima
consentita per legge, come da prospetto sotto riportato:

ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013

Aliquota Anno 2013 0,8 %

3) DI DETERMINARE per l’anno 2013 le seguenti tariffe e aliquote d’imposta per il Comune
di San Leucio Del Sannio:

B) T.A.R.E.S.  ( rettifica delibera del Commissario n. 8 del 20.05.2013)

Con l’art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, lo Stato ha stabilito l’istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
con decorrenza 1 gennaio 2013; pertanto, da tale data sono soppressi tutti gli altri prelievi relativi
alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu e addizionali ex ECA), sia di natura patrimoniale sia di
natura tributaria.
L’art. 10 del D.L. 35/2013 ha introdotto una serie di deroghe al comma 35 dell’art. 14 D.L.
201/2011, relativamente alla riscossione della TARES.  In particolare:

Viene derogato il posticipo della prima rata a luglio dando la possibilità al Comune di
regolamentare le scadenze ed il numero di rate, imponendo l’unico limite che il
versamento non può avvenire prima di 30 giorni dalla pubblicazione delle norme
regolamentari sul sito istituzionale;
Viene data la possibilità ai Comuni di incassare in acconto utilizzando gli stessi
strumenti di pagamento utilizzati per il regime precedente (ovvero TARSU o TIA),
derogando l’obbligo del modello F24 (che rimane obbligatorio solo nel pagamento a
conguaglio dell’ultima rata TARES, unitamente alla maggiorazione di 0,30 € da
versare in unica soluzione);



La maggiorazione diventa imposta erariale riservata alla Stato e viene pertanto abolita
sia la possibilità di aumentarla a 0,40 €, nonché il sistema di determinazione del
Fondo di riequilibrio di cui al comma 13 bis;

Per la determinazione dell’acconto resta quanto stabilito dal nuovo comma 35 introdotto dalla
legge di stabilità, in quanto non esplicitamente derogato né tantomeno modificato o abrogato.
Pertanto, nelle more dell’adozione del Regolamento TARES e della determinazione delle relative
tariffe, il versamento del tributo nonché la maggiorazione, per l’anno 2013, è effettuato in n. 3
rate, di cui n. 2 in acconto e con importi commisurati alle tariffe TARSU applicate nel
2012 ed una terza a conguaglio che terrà conto delle tariffe del 2013 (saldo contenente anche
l’importo della maggiorazione del tributo di competenza dello Stato), con scadenza:

30 agosto 2013    1a rata  – 50%  importo TARSU 2012;
30 ottobre 2013   2 a rata – 50%  importo TARSU 2012;
16 dicembre 2013   3 a rata importo pari a tariffa TARES 2013 detratti gli importi
versati in acconto e con l’aggiunta della maggiorazione di € 0,30 a mq di
competenza statale e da versarsi a mezzo F24.

Il pagamento avverrà secondo le modalità già previste negli anni passati per la Tarsu, e quindi
mediante EQUITALIA POLIS s.p.a..

C) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFARIO IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

Decreto Legislativo del 15/11/1993, n. 507

PUBBLICITÀ PERMANENTE (ART.12 C.1)

Pubblicità Permanente (art. 12 c.1) Tariffa (€/Mq)

Ordinaria fino al Mq. 13,60
Ordinaria oltre al Mq. 17,00
Ordinaria compresa tra 5,5 e 8,5 Mq. 25,50
Ordinaria oltre 8,5 Mq. 34,10
Luminosa fino al Mq. 27,30
Luminosa oltre il Mq. 34,10
Luminosa compresa tra 5,5 e 8,5 Mq. 42,60
Luminosa oltre 8,5 Mq. 51,15
Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o
frazione una tariffa paria ad un decimo di quella ivi prevista.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI IN GENERE (ART. 13)

Pubblicità all’interno dei suddetti veicoli (art. 13
c.1) Tariffa (€/Mq)

Ordinaria fino al Mq. 13,60
Ordinaria oltre al Mq. 17,00
Luminosa fino al Mq. 27,30
Luminosa oltre al Mq 34,10
Pubblicità all’esterno dei suddetti veicoli (art. 13

c.1) Tariffa (€/Mq)

Ordinaria fino al Mq. 13,60



Ordinaria oltre al Mq. 17,00
Ordinaria compresa tra 5,5 e 8,5 Mq. 25,50
Ordinaria oltre 8,5 Mq. 34,10
Luminosa fino al Mq. 27,30
Luminosa oltre il Mq. 34,10
Luminosa compresa tra 5,5 e 8,5 Mq. 42,60
Luminosa oltre 8,5 Mq. 51,15

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (ART. 13 C.3)

Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 c.3) Tariffa (€/Mq)

Portata inferiore a 30 quintali 59,50
Portata superiore a 30 quintali 89,20
Motoveicoli e veicoli 29,70
Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa è raddoppiata.

PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART. 14)

Per conto altrui (art. 14 c.1) Tariffa (€ per anno al Mq)

Fino al Mq. 39,65
Oltre il Mq. 49,50

Per conto altrui (art. 14 c.3) Tariffa (€ per anno al Mq)

Fino al Mq. 19,80
Oltre il Mq. 24,80
Per la pubblicità temporanea con durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o
frazione una tariffa paria ad un decimo di quella ivi prevista.

PUBBLICITÀ VARIA

Pubblicità Varia (art. 15) Tariffa (€)

Pubblicità con striscioni fino ad un Mq. 13,60 per 15 giorni o frazione al Mq
Pubblicità con striscioni oltre il Mq. 17,00 per 15 giorni o frazione al Mq
Pubblicità con aeromobili 59,50 per ogni giorno
Pubblicità con palloni frenati 29,70 per ogni giorno
Distribuzione volantini 2,45 a persona al giorno
Pubblicità attraverso apparecchi amplificatori 7,45 per punto di diffusione al giorno

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISIONI

Formati Per i primi 10 giorni Per i 5 giorni
successivi

Manifesti formato 70x100 1,50 0,50

La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70 x 100 (art.19 c.2);
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50% (art.19 c.2);
Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50% e per quelli costituiti
da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100% (art.19 c.4).

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà (art.20 Decreto Legislativo
del 15/11/1993, n. 507):



Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e chea)
non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21 del Decreto
Legislativo n.507/1993;
Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbiab)
scopo di lucro;
Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,c)
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli
Enti Pubblici Territoriali;
Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e did)
beneficenza;
Per gli annunci mortuari.e)

Sono esenti da diritto alle pubbliche affissioni (art.21 Decreto Legislativo del 15/11/1993, n.
507):

I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusivaa)
esposti nell’ambito del proprio territorio;
I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed aib)
richiami alle armi;
I manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province in materia di tributi;c)
I manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;d)
I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche,e)
per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;f)
I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.g)

Ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge n.448 del 28 dicembre 2001, l’imposta sulla
pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzioni
di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono,
di superficie complessiva fino a 5 Mq.

D) TOSAP

I – TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI
La  tassa è commisurata alla superficie occupata nell’ambito delle categorie previste dal vigente
Regolamento Comunale:
1° Categoria: Centro Urbano;
2° Categoria: zone diverse dal Centro Urbano;

Ed in base alle seguenti tariffe (tariffa x superficie occupata):

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (ordinaria):

CATEGORIA €/mq. anno
Prima € 26,00
Seconda € 21,50

B) Occupazioni di qualsiasi  natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo:
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

CATEGORIA €/mq. anno
Prima € 13,00
Seconda € 10,75



C) Occupazioni con tenda fissa e retrattili aggettanti  direttamente sul suolo pubblico:
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

CATEGORIA €/mq. anno
Prima € 7,80
Seconda € 6,45

D) Occupazioni con passi carrabili – divieto di sosta, compresi quelli di accesso ad
impianti per la distribuzione di carburante, a richiesta degli interessati:
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

CATEGORIA €/mq. anno
Prima € 13,00
Seconda € 10,75

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello
segnaletico, sia vietata la sosta  indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi
per una superficie massima di 10 metri quadrati (art.44, comma 8, D. Lgs. n.507/93):
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

CATEGORIA €/mq. anno
Prima € 13,00
Seconda € 10,75

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e,
comunque, di fatto non utilizzati:
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90%):

CATEGORIA €/mq. anno
Prima € 2,60
Seconda € 2,15

G) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate:
CATEGORIA €/mq. anno

Prima € 26,00
Seconda € 21,50

H) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti
in genere per l’esercizio e  la manutenzione  delle reti di erogazione di pubblici servizi di
cui all’art. 46 del D.Lgs. 507/93:

La tassa è commisurata ai sensi dell’art.18 della Legge n.488/99 al numero complessivo delle
relative utenze per la misura tariffaria stabilita dalla Legge, con l’adeguamento secondo l’indice
Istat dei prezzi al consumo in € 0,95 per utenza.
In ogni caso l’ammontare complessivo della Tassa non può essere inferiore a € 516,46.
La medesima misura di Tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di
cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
Il numero complessivo delle utenze per l’anno 2013 è quello risultante al 31 dicembre dell’anno
2012.



I)Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei
tabacchi e generi vari.

Per ogni apparecchio e per anno:

CATEGORIA €/anno
Centro abitato € 12,075
Zona Limitrofa € 9,069

L) Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le  sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi serbatoi
sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4
metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:

CATEGORIA €/anno
Prima € 46,48
Seconda € 38,73

La  tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o
frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra
loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore
capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati  con impianti, ivi comprese le
tettoie, i chioschi e  simili per le occupazioni eccedenti la  superficie di 4 mq., comunque
utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai  criteri e alle tariffe normali.

II – TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste
dal vigente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime ed in base alle
misure di riferimento: (tariffa x superficie x tempo):

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico:
Tariffa giornaliera per mq.:

CATEGORIA €/mq. giorno
Prima € 2,00
Seconda € 1,80

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti  il suolo:
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50%):

CATEGORIA €/mq. giorno
Prima € 1,00
Seconda € 0,90



C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella  indicata alla lettera A) ridotta del
70%.

D) Per le occupazioni  realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (mercato):

Tariffa completa per 8 ore (durata mercato settimanale)
CATEGORIA €/mq. giorno

Prima € 0,40

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell’80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all’art. 46 del D.Lgs. 507/93,
la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%.

Le occupazioni in parola effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la medesima
natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune, si applica la tariffa  indicata alla lettera A), ridotta del 30%.

H) Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, le tariffe indicate alla
lettera A) sono ridotte del 50%.

CATEGORIA €/mq.
Prima € 1,00
Seconda € 0,90

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive, la
tariffa ordinaria indicata alla  lettera A) è ridotta dell’80%. In ogni caso ai sensi dell’art. 3 –
comma 61.2 lettera c)  legge  549/95, la tariffa non  potrà essere inferiore a € 0,08 a mq. e per
giorno.

L) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere
politico la tassa non è dovuta, purchè l’area occupata non eccede a 10 metri quadrati.  In  caso di
occupazione oltre i 10 mq. si applica la tariffa di  cui alla lettera precedente.

M) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti le tariffe indicate
alla lettera A) sono aumentate del 50%.

CATEGORIA €/mq.
Prima € 3,00
Seconda € 2,70

N) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art.
47 del D.Lgs 507/93, la tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata  non superiore a 30 gg. € 8,294
b) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 12,431

Per le occupazione di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle
seguenti misure percentuali:



a) fino a 90 gg. + 30%
b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
c) di durata superiore a 189 gg. + 100%

O) La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un
mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa
ridotta del 50%.

CATEGORIA €/mq
Prima € 1,00
Seconda € 0,90

P) Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello
consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa
dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

E) TRIBUTI PER SERVIZI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE E
FOGNATURA

D) CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE E CANONE FOGNATURE:

di adeguare le tariffe per la raccolta delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e da
insediamenti industriali, e per la depurazione delle acque come segue:

tariffe per la raccolta delle acque reflue
provenienti da insediamenti civili (fognatura) € 0,094017 per mc.

tariffe per la raccolta delle acque reflue
provenienti da insediamenti industriali
(fognatura)

€ 0,043069 per mc.

tariffe per la depurazione delle acque
provenienti da insediamenti civili € 0,269446 per mc

tariffe per la depurazione delle acque
provenienti da insediamenti industriali € 0,09716.9 per mc.

4) DI STABILIRE le seguenti tariffe per i servizi pubblici comunali a domanda individuale
dando atto che la partecipazione alla spesa degli utenti viene assicurata entro la soglia minima di
legge (36%):

F) REFEZIONE SCOLASTICA 

COSTO BUONO PASTO GIORNALIERO

Scuola Materna € 2,70

G) TRASPORTO SCOLASTICO

UTENTI COSTO ABBONAMENTO ANNUALE
Per ogni studente che usufruisce del servizio € 180,00



Per il secondo successivo studente che
usufruisce del servizio e appartiene allo stesso
nucleo familiare

€ 135,00

Per il terzo successivo studente che usufruisce
del servizio e appartiene allo stesso nucleo
familiare

€ 95,00

Per il quarto successivo studente che
usufruisce del servizio ed appartiene allo
stesso nucleo familiare

€ 0

H) SERVIZI CIMITERIALI 

tariffe

N° ordine Descrizione sintetica delle prestazioni
Unità di
misura

Prezzo
unitario in €

I prezzi indicati nel presente elenco prezzi sono comprensivi dei materiali e delle attrezzature
necessarie, delle spese generali e dell'utile dell'impresa.
1 INUMAZIONI
1.1 INUMAZIONE escavazione manuale o

meccanica del terreno secondo i criteri e le
dimensioni di cui al D.P.R. 285/90 …
Cadauna operazione Euro
duecentodieci/00 cad 180,00

1.2 INUMAZIONE ARTI E FETI: escavazione
manuale o meccanica del terreno secondo i
criteri e le dimensioni di cui al D.P.R. 285/90
…
Cadauna operazione Euro novanta/00 cad 70,00

2 ESUMAZIONI
2.1 ESUMAZIONE ORDINARIA CON

RACCOLTA RESTI MORTALI.
L'operazione consisterà in: demolizione e
smaltimento a norma di legge del materiale
lapideo della tomba …
Cadauna operazione  Euro
centonovanta/00 cad    170,00

2.2 ESUMAZIONE RICHIESTA DA PRIVATI.
L'operazione consisterà in: demolizione e
smaltimento a norma di legge del materiale
lapideo della tomba …
Cadauno Euro
duecentoquarantacinque/00 cad 200,00

2.3 ESUMAZIONE CON SALMA NON
MINERALIZZATA. L'operazione consisterà
in: demolizione e smaltimento a norma di
legge del materiale lapideo della tomba,
recupero e deposito dei ritratti…
Cadauna operazione  Euro duecento/00   cad  180,00

3 TUMULAZIONI
3,1 TUMULAZIONE SUCCESSIVA A

FUNZIONE FUNEBRE IN LOCULO
FRONTALE" LUNGO" FUORI TERRA.

cad 180,00



L'operazione consisterà in: rimozione della
lastra ornamentale esterna di chiusura, …
PER LOCULO LUNGO
Cadauna operazione Euro
centonovanta/00

3,2 TUMULAZIONE SUCCESSIVA A
FUNZIONE FUNEBRE IN LOCULO
FRONTALE "CORTO" FUORI TERRA.
L'operazione consisterà in: rimozione della
lastra ornamentale esterna di chiusura …
PER LOCULO CORTO
Cadauna operazione  Euro cento/00 cad 100,00

4 TUMULAZIONI RESTI MORTALI
4,1 TUMULAZIONE RESTI SENZA

MURATURA. L'operazione consisterà in:
deposito della cassettina in lamiera zincata
contenente i resti oppure …
Cadauna operazione  Euro venti/00 cad 20,00

4,2 TUMULAZIONE RESTI CON
MURATURA. L'operazione consisterà in:
deposito della cassettina in lamiera zincata
contenente i resti oppure …
Cadauna operazione  Euro sessanta/00 cad 60,00

5 ESTUMULAZIONI
5,1 ESTUMULAZIONE CON RACCOLTA

RESTI MORTALI IN LOCULO
FRONTALE " LUNGO"FUORI TERRA.
L'operazione consisterà in:rimozione della
lastra ornamentale esterna di chiusura, ….
PER LOCULO LUNGO
Cadauna operazione  Euro
duecentotrenta/00 cad 200,00

5,2 ESTUMULAZIONE CON RACCOLTA
RESTI MORTALI IN LOCULO
FRONTALE " CORTO" FUORI TERRA.
L'operazione consisterà in:rimozione della
lastra ornamentale esterna di chiusura, ….
PER LOCULO CORTO
Cadauna operazione  Euro centoventi/00 cad 100,00

5.3 ESTUMULAZIONE CON SALMA NON
MINERALIZZATA IN LOCULO
FRONTALE " LUNGO" FUORI TERRA.
L'operazione consisterà in:rimozione della
lastra ornamentale esterna di chiusura,
PER LOCULO LUNGO
Cadauna operazione Euro
duecentodieci/00 cad  200,00

5.4 ESTUMULAZIONE CON SALMA NON
MINERALIZZATA IN LOCULO
FRONTALE " CORTO" FUORI TERRA.
L'operazione consisterà in:rimozione della
lastra ornamentale esterna di chiusura, …
PER LOCULO CORTO Cadauna

cad 100,00



operazione  Euro centodieci/00
6 FORNITURA E SPARGIMENTO ENZIMI
6,1 FORNITURA E SPARGIMENTO ENZIMI.

L'operazione consisterà in: fornitura e
spargimento di composto chimico a base di
microrganismi a largo spettro di azione allo
scopo di riattivare il processo di
mineralizzazione.
Cadauna operazione  Euro quindici/00 cad 15,00

7 RISANAMENTO LOCULI
7,1 RISANAMENTO LOCULI. L'operazione

consisterà in: rimozione della botola esterna di
chiusura, ….
Cadauna operazione  Euro
centonovanta/00 cad 180,00

8 TRASLAZIONE TEMPORANEA DEL FERETRO
8,1 TRASLAZIONE TEMPORANEA DEL

FERETRO. L'operazione consisterà in:
rimozione della botola esterna di chiusura, …
Cadauna operazione  Euro
duecentoventi/00 cad 200,00

Descrizione Importo in euro oltre IVA

Ossari € 400,00
Area in concessione per inumazione € 500,00
Suoli per edicole funerarie € 150 al mq

I) TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI E PARCHEGGI

Tipo di struttura Descrizione Importo in euro

Campo di calcio e
polivalente

Per ragazzi di età fino a 14 anni, fino alle
ore 18,00 Gratuito

Oltre l'età di 14 anni, fino alle ore 18,00 € 10,00/ora a squadra
Oltre le ore 18,00 e in notturna € 20,00/ora a squadra

L) UTILIZZO LOCALI COMUNALI

Canoni per la concessione dell’utilizzo permanente per l’anno 2013 di locali di proprietà
comunale:

Descrizione €/mq. Anno

a) Associazioni sportive, ricreative, culturali ed altre,
con obbligo di intestazione delle utenze. € 15,00

b) Associazioni di volontariato riconosciute con
obbligo di intestazione delle utenze. € 10,00

c) Associazioni nazionali combattenti e reduci,
associazioni mutilati e invalidi di guerra, associazioni
di famiglie di caduti e dispersi in guerra, Circoli
ricreativi rurali con obbligo di intestazione delle

€ 0,00



utenze.

Con oneri a carico per la pulizia locali.

SERVIZI BIBLIOTECARI

Descrizione Costo

Prestito interbibliotecario: rimborso spese
postali

- Fino a Kg. 2:                           € 5,00
- Oltre Kg. 2 e fino a Kg.5:        € 8,00

Fotocopie libri € 0,10 a facciata
Altre fotocopie € 0,25 a foglio

Per tutti questi servizi viene determinata la seguente modalità di pagamento anticipata senza la
quale non è possibile usufruire del servizio:
- versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale mediante bollettini;
- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
- versamento diretto presso Servizio Economato.

5) DI DETERMINARE, in ossequio a quanto concesso in facoltà alle Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’art. 43, comma 4, della L. n.449/1997, una contribuzione
dell’utenza per le seguenti prestazioni rese determinando l’importo dei diritti di segreteria come
segue:

Attestazioni Ufficio AA.GG. e Commercio € 25,00 per attestazione
Autentica di firma per passaggi di
proprietà € 6,00

Altre autentiche di firma € 3,00

Rilascio copie atti a richiesta € 0,25 a foglio

6) PROVENTI CANONI PATRIMONIALI anno 2013

Il Comune di San Leucio è proprietario di n. 6 (sei) alloggi di edilizia residenziale pubblica
assegnati a nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 18/1997.

I canoni corrisposti dagli assegnatari, determinati in base al reddito ed al numero dei
componenti del nucleo familiare, saranno adeguati per il biennio 2013/2014 in base alle
dichiarazioni fornite dagli assegnatari relativamente al possesso dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, con adeguamento all’indice ISTAT;

7) DI MODIFICARE l’importo dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistica edilizia
istituiti dalla legge n. 68/1993, vista la necessità di adeguare gli stessi tra il minimo ed il massimo
previsto dalle leggi di riferimento, secondo quanto risulta dal seguente prospetto:

TABELLA A
A1 Certificati di destinazione urbanistica
Art. 30 del D.P.R. 380/2001 – zona
agricola

€ 50,00 per una particella
Aggiunta di € 5,00 per ogni successiva
particella

A2 Certificati di destinazione urbanistica
Art. 30 del D.P.R. 380/2001 – zona
urbana

€ 50,00 per una particella
Aggiunta di € 5,00 per ogni successiva
particella



A3 Segnalazione Certificata di Inizio
Attività
 ( art.22, comma 5, DPR 380/2001)-

Interventi di manutenzione straordinaria servizi
ed impianti tecnologici                     € 100,00
i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444 impianti sino a 3 kw
                                                           € 100,00
Altri interventi di manutenzione straordinaria
che comportino lo spostamento di pareti o
l’apertura di porte interne                 € 200,00
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta
delle acque, locali tombati.                € 300,00.
i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 
2 aprile 1968, n. 1444     impianti oltre 3 Kw
……………………………………..€ 400,00
le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
                                                            € 516,46

A4 Segnalazione Certificata di Inizio
Attività in luogo del Permesso di
costruire e varianti in c.o.

€ 200,00

A4  Autorizzazione per la lottizzazione di
aree

€ 516,46

A5 Piani di recupero di iniziativa privata € 516,46
A6 Autorizzazione di abitabilità o
agibilità

€ 51,64

A7 Certificati e attestati in materia
urbanistica

€ 51,64

A8 Certificati di inizio e fine lavori € 51,64
A9 Autorizzazione allo scarico in genere € 51,64
A10 Allaccio fognario € 51,64
A11 Allaccio idrico € 51,64
A12diritti per sopralluoghi e relazione
istruttoria

€ 51,64

A13 Deposito tipo di frazionamento € 51,64

TABELLA B
Diritti segreteria su permessi a costruire
B Permessi di costruire ( costruzione,
ampliamento e sopraelevazione di edifici a
destinazione residenziale e pertinenziale)

€ 516,46

B1 Varianti in corso d’opera di Permessi di
costruire per edifici di cui al punto B)

€ 516,46

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1968_1444.htm


B2 Permessi di costruire nelle zone agricole
(costruzione, ampliamento e
sopraelevazione di edifici residenziali e non
residenziali)

Come B) con  la riduzione del 25%

B3 Permessi di costruire – edilizia
convenzionata art. L.
n.10/1977(costruzione, ampliamento e
sopraelevazione di edifici )

Come B) con la  riduzione del 20%

B4 Permessi di costruire (costruzione,
ampliamento e sopraelevazione di edifici a
destinazione artigianale, industriale,
turistica e commerciale )

€ 516,46

B5 Interventi di recupero del patrimonio
esistente soggetti a permesso a costruire

€ 516,46

B6 Piano di ristrutturazione urbanistica € 516,46
Altre autorizzazioni € 51,64

DI CONFERMARE il contributo di costruzione di cui all’art.16 del T.U. n.380/2001, così
come aggiornato con Delibera del Commissario n 9 del 20.05.2013.

DESTINAZIONI DI ZONA
ZONE OMOGENEE

A B C D E F
Nuove costruzioni residenziali If< 1,50 mc/mq 2,89 3,06 2,30 2,89 3,65 2,89
Nuove costruzioni residenziali If 1,50< If < 3,00

mc/mq
2,99 3,31 2,99 2,99 3,65 2,99

Nuove costruzioni residenziali If> 1,50 mc/mq 3,06 3,06 3,17 3,06 3,65 3,06
Nuova Edilizia convenzionata o sovvenzionata 0,59 0,59 0,59 - 3,65 -
Edilizia "Terziaria" direzionale e commerciale 3,34 3,06 2,75 2,75 3,65 2,75

Edilizia turistica residenziale 3,48 3,48 3,48 - 3,65 -
Attrezzature di tempo libero 1,36 1,74 2,12 2,51 3,65 2,51

Interventi di ristrutturazione con incremento di
superficie

0,59 0,59 0,59 - 0,59 3,31

Interventi di ristrutturazione con variazione di
destinazione d'uso

0,59 0,59 0,59 - 0,59 2,99

Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di
fuori delle  ipotesi previste all'art.9 L.10/77 lettera b) e

succ. modifiche
0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

Oneri urbanizzazione edilizia produttiva

da 0 a 15 da 16 a 50 da 51 a 200 da 201 a 1000 oltre 1000

Up1 (€/mq) 0,56 0,57 1,91 1,02 1,14

Up2 (€/mq) 1,70 2,27 3,41 3,97 4,54

Up3 (€/mq) 6,81 8,52 13,63 15,33 17,03

TAB B – Coefficienti di cui alle Delibere 119/1 del 1977 aggiornati con Delibera 208/5 del 1985, maggiorati
del 10%

Classe Coefficienti Cj



I 1

II 0,86

III 0,72

IV >0,72 in funzione del grado di alterazione dei suoli

Gli Oneri di Urbanizzazione, per l’edilizia di tipo produttivo si calcolano sulla base della seguente
formula1

U = K1 x K2 x K3 x  K4 x C1 x C2 x [(UP1 x S1) + (UP2 x S2) + (UP3 x S3)]

Dove:

U = contributo di urbanizzazione
K1 = coefficiente andamento demografico: 0,80 (Tabella A)
K2 = coefficiente relativo alle caratteristiche geografiche del territorio: 0,55 (Tabella B)
K3 = coefficiente pari a 0,30 per le localizzazioni interne ai nuclei ASI. 0,20 negli altri casi
K4 = coefficiente funzione delle caratteristiche geofisiche 0,65 (Tabella E)
C1 = coefficiente tabella Iq classe di industria del. CR 191/1 del 1977 tenuto conto del DM 23/12/1976
sostituito dal DM 05/09/1994
C2 = coefficiente riduttivo pari a 0,80 da applicarsi solo per interventi caratterizzati da un rapporto
investimenti / addetti non superiore a 15.000 Euro;
UP1 = costo unitario in euro per mq determinato in funzione della superficie di insediamento
industriale o artigianale e del numero degli addetti;
UP2 = costo unitario in euro per mq determinato in funzione della superficie lorda degli edifici
direzionali, di servizio, residenziali e del numero degli addetti;
UP3 = costo unitario in euro per mq determinato in funzione della superficie utile coperta dei
manufatti industriali e del numero degli addetti.
S1 = superficie di insediamento industriale o artigianale;
S2 = superficie lorda degli edifici direzionali, di servizio, residenziali;
S3 = superficie utile coperta dei manufatti industriali (capannoni, silos ed altre apparecchiature fisse
anche se allo scoperto)
Costo Costruzione € 251,57 a mq di superficie utile.

Contributo afferente il Costo di Costruzione

Il contributo afferente il costo di costruzione è dato dal prodotto: costo di costruzione  X superficie
complessiva X  la quota percentuale che si ottiene sommando  i punti indicati nella  seguente tabella
per il calcolo di ciascuno dei tre parametri in relazione alla classe del Comune:

zone A – B - C zone diverse da  A  - B - C

1.Caratteristiche tipologiche
Lusso 5 Lusso 5
Medie 2 Medie 2
Economiche 1,5 Economiche 1,5

2.Destinazione
2.1 non residenziale 2.2 residenziale

3 2
3. Ubicazione zone A – B -  C zone diverse da  A  - B - C
3.1 Comuni confinanti con capoluoghi di
provincia

1,75 2,25

3.2 Comuni di collina 1,5 2
3.3 Comuni montani o sismici non costieri 1,5 2



Quote relative alle diverse attività  turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di
servizi.
 Ai sensi dell’art.19, comma 2, del D.P.R. 380/2001, stabilendo le seguenti percentuali del costo
documentato di costruzione, con le aliquote scaglionate in relazione ai valori sotto riportati, precisando
che, al fine di accertare documentalmente il costo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire
per tali impianti è tenuto a produrre apposito preventivo di spesa e contabilità finale dei lavori eseguiti:

ATTIVITÀ Fino ad €
100.000,00

Fino ad €
200.000,00

Fino ad €
500.000,00

oltre € 500.000,00

TURISTICHE 2% 2,5% 5% 10%
COMMERCIALI 2% 2,5% 5% 10%
DIREZIONALI 4% 5% 7% 10%
FUNERARIE 4% 5% 10% 10%

8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



PROPOSTA DI  DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente:
Settore interessato:

 Oggetto: : Determinazione aliquote e tariffe tributi e tasse locali anno 2013 - art. 251 D. Lgs. N. 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO SI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI, EX ART.49 D.LGS.N.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE CON MOTIVAZIONE RIPORTATA A TERGO�
DEL FOGLIO

FAVOREVOLE�
NON FAVOREVOLE CON MOTIVAZIONE RIPORTATA A TERGO�
DEL FOGLIO

Data 20-06-2013
Il responsabile Settore
f.to Rag. GIOVANNI BARONE

Data 20-06-2013
Il Responsabile del Settore
Finanziario-Amministrativo
F.RAG. GIOVANNI BARONE

IL CONSIGLIO COMUNALE, il giorno 25-06-2013 alle ore 18:00

Componenti Pres./Ass. Componenti Pres./Ass.
IANNACE NASCENZIO Presente FURNO ALDO Presente
TOZZI GIOVANNA Presente CAVUOTO MIRKO Presente
CAVUOTO CARMINE Presente ZOLLO LEUCIO Presente
LEONE GIUSTINO Presente IANNACE CARMINE Presente
Presiede il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FURNO ALDO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione ( art. 97, comma 4,
d. lgs.vo n.267/2000 ) il Segretario Comunale Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO.
Con la seguente votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano
VOTANTI:  Favorevoli n:6 e Astenuti n.2 (Zollo e Iannace C.)
APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n.

4

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. ALDO FURNO F.to Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO



IL CONSIGLIO  COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. N. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON la seguente votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano:Favorevoli n:6 e
Astenuti n.2 (Zollo e Iannace C.)

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano secondo le risultanze
del verbale allegato;

DELIBERA

 2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Sig. ALDO FURNO) f.to(Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO)

______________________________________________________________________________

N. REG.239

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 124, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, VIENE INIZIATA
OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER QUINDICI GIORNI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO)

_____________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 27-06-2013�

AL    12-07-2013       SENZA RECLAMI.

- è DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25-06-2013

DALLA RESIDENZA COMUNALE Lì 25-06-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO)

__________________________________________________________________________

E'  copia conforme per uso amministrativo ed d'ufficio.

SAN LEUCIO DEL SANNIO, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 (Avv. ALESSANDRO VERDICCHIO)


