
 

COMUNE DI GIUNGANO  
(Provincia di Salerno) 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 del 22/07/2014 
 

OGGETTO: Approvazione Piano economico-finanziario TARI 2014 e tariffe Tari 
2014  

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di luglio  alle ore 18,00 e 
seguenti, presso la sala convegni dell’Antico Cimitero Benedettino di Giungano, 
convocato in seduta straordinaria con appositi avvisi  n. prot. 2556 del 18.07.2014 , si è 
riunito, in prima convocazione, il Consiglio Comunale. 
           Al momento della trattazione dell'argomento in epigrafe sono presenti i seguenti 
componenti: 
 

 Cognome Nome Presenti 

1 PALUMBO            Francesco        -    SINDACO SI  

2 ORLOTTI Giuseppe         -    VICESINDACO SI 

3 VERDEVALLE Carmelo SI 

4 FRANCIA Giuseppe SI 

5 COMUNALE Massimo SI 

6 RUSSOMANDO  Franco SI 

7 DI NAPOLI Antonio SI 

8 AVALLONE  Virginia SI 

9 VAINA  Serena SI 

10 GUIDA Vincenzo SI 

11 CORRADINO  Antonio SI 

  
Totale presenti:  11; Totale assenti: 0 

  
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e di verbalizzazione ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,il Segretario 
Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mandara. 

 
Il Sindaco Cav. Dott. Francesco Palumbo, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.42 del D.lgs. 18 agosto 2000, 

n.267 e dell’art.9 dello Statuto Comunale; 
 
VISTA la proposta di deliberazione infra riportata ed assunti sulla stessa i pareri 

resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
 
 
 
 

 ORIGINALE  



Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento iscritto al n. 5 dell’o.d.g., avente ad oggetto: 
“Approvazione PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2014 e TARIFFE TARI PER 

L’ANNO 2014”. Il Vicesindaco Giuseppe ORLOTTI sottopone al Consiglio un emendamento 

alla proposta presentata, che illustra.  

 

Esaurita l’illustrazione, Il SINDACO, atteso che nessun Consigliere ha chiesto la parola, pone in 

votazione a scrutinio palese per alzata di mano l’emendamento, con il seguente esito: 

 

Presenti e votanti 11 – UNANIMITA’ DI VOTI FAVOREVOLI 

 

Indi il SINDACO pone in votazione a scrutinio palese per alzata di mano la proposta nel suo 

complesso, così come emendata, con il seguente esito: 

 

Presenti:11  

Votanti: 11  

Favorevoli: 8 

Contrari: 3 (FRANCIA, COMUNALE E DI NAPOLI) 

 
 
Pertanto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “Approvazione PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2014 e TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014”, così 
come emendata; 
RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal 
proponente; 
ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall’art. 67, comma 
9, dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l’esito della superiore votazione 
 

D E L I B E R A: 
 
1) Di approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto: “Approvazione PIANO 
ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2014 e TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014”, così 
come emendata nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende 
integralmente trascritta; 
2) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il 
seguente esito: 

Presenti:  11 
Votanti  11 

Favorevoli:  8 
Contrari: 3 (FRANCIA, COMUNALE e DI NAPOLI) 

          
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
                                   ********************************************** 

 
 
 
 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2014 e TARIFFE TARI PER L’ANNO 2014 

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31.12.2013, cessa di avere applicazione 

nel Comune di Giungano il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 

predetta data; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.17  in data 22.07.2014 è stato approvato il 

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la 

componente TARI; 

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 

opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 

Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 

comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 

dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi 

tra fissi e variabili; 

- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- l’art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del 

D.Lgs. n. 504/1992; 

- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 

approvi, entro il termine fissato 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; 

- con decreto del Ministero dell’Interno del  29.04.2014     è stato differito al 31.07.2014 il 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

Visti: 

- gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del 

D.P.R. n.158/199 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

 



Evidenziato che il Piano Finanziario, corredato dalla relazione, deve essere presentato entro il 

mese di giugno all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti come da obbligo espressamente sancito 

dall’art. 9 del D.P.R.158/1999 e che, pertanto, non è possibile differirne oltre l’approvazione; 

 

Visto il piano finanziario TARI 2014 predisposto dal Funzionario IUC/Responsabile 

Finanziario dell’Ente nel rispetto del D.P.R. 158/99; 

 

Rilevato che dal suddetto piano si evince un costo complessivo di gestione del servizio rifiuti 

pari a € 163.857,51 oltre tributo provinciale, che il Comune dovrà coprire integralmente con la 

tariffa TARI 2014; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

espressi dal Funzionario IUC in merito alla regolarità tecnica e contabile allegati alla presente 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

P R O P O N E: 

 

1.Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2014, 

corredato della relazione illustrativa, dal quale risulta un costo di €  163.857,51  oltre tributo 

provinciale, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2.Di approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

3.Di dare atto che nel bilancio di previsione 2014 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo 

di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio; 

 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360 ; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

                        L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

       (Cav.  Giuseppe Orlotti) 

  



Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e dell’art. 67, comma 9, 

dello Statuto Comunale 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Giungano, li    17 .07.2014              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSAT0 

                                                                              (Isp pm. Vincenzo Passaro) 

                                                                                           

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

Giungano, li  17.07.2014              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

                                                                                  (Dott. Fabio Serafini) 

                                                                                           

 

 

PARERE DI CONFORMITA'  

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE  in 
ordine alla conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti. 
 
Giungano, li 17.07.2014                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          (Dott.ssa Maria Luisa Mandara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI GIUNGANO 
Provincia di SALERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  



IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             30.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             95.469,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              5.454,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              6.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                600,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                500,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.159,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              4.100,00    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              5.369,00    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              2.000,00    

Acc Accantonamento €              1.000,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €              3.650,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 



 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,50 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             163.857,51 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             60.814,28  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             103.043,23  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           
0,
0
0 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            130.309,31 

  

  €            
53.22

2,67 

  

  €            
77.08

6,64 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             33.548,2 

  

  €            
12.31

9,12 
 

 

  €            
21.22

9,08 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

31.476,41       0,75 254,67 

            
 
      0,80 

                                                       
0,558720 

                                                                   
98,39286  

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

5.832,48       0,88 43,83 

      
     1,60 

0,602098           136,77572  

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

2.983,50       1,00 24,5 

       
     2,00 

0,688293           175,99215  

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

3.712,00       1,08 27 

      
     2,60 

0,725757           232,78680  

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

1.387,00       1,11 12,5 

       
     3,20 

0,742336           282,52144  

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

766       1,10 6 

      

     3,70 0,768824           301,65698  

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Riduzione per 

compostaggio domestico 

9.774,62 

     

      0,75 65,83 

     

      0,80 
                                                       
0,558720             68,87500  

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI- Riduzione per 

compostaggio domestico 

8.287,00 

       

      0,88 50 

      

     1,60 0,602098             95,74301  

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI- Riduzione per 

compostaggio domestico 

5.958,81 

       

     1,00 33 

       

     2,00 0,688293           123,19451  

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI- Riduzione per 

compostaggio domestico 

9.548,32 

       

    1,08 64,67 

      

     2,60 0,725757           162,95076  

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI- Riduzione per 

compostaggio domestico 

5.277,00 

     

    1,11 28 

       

    3,20 0,742336           197,76501  

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI- Riduzione per 

compostaggio domestico 

467 

       

    1,10 3 

      

    3,70 0,768824           211,15989  

 
 
 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa utenza non domestica 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 
      0,279893      0,489819 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       2,424665      2,738585 

2 . 3 STABILIMENTI BALNEARI   

2 . 4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       0,328150      0,572741 

2.  5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE   

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,820377      1,448245 

2.  7 CASE DI CURA E RIPOSO   

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,868634      1,521525 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       1,424665      1,752084 

2  

.10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      0,907240      1,589020 

2  

.11 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,984452      1,731723 

2  

.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      0,752816      1,320969 

2.  

13 
CARROZZERIE, AUTOFFICINE ED ELETTRAUTO   

2  

.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
      1,395711      2,698088 

2  

.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      1,646650      2,139697 

2  

.16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       2,346930      4,399131 

2  

.17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       2,227356      4,424427 

2  

.18 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      1,550135      1,964211 

2  

.19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       2,065420      3,625434 

2  

.20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       2,328150      5,578526 

2.  

21 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB   

 
 



 
Delibera C.C. n. 20  del 22/07/2014 

Oggetto: Approvazione Piano economico-finanziario TARI 2014 e tariffe Tari 2014 

 
Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto: 
 

      IL PRESIDENTE   
 Cav. Dott. Francesco Palumbo 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Luisa Mandara 

                                                     

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto,  che la presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo Pretorio 
informatico presente sul sito istituzionale http://www.comunegiungano.gov.it  (art. 124 
D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009). 
         
Dalla Residenza Comunale, li 28/07/2014 
       
          
 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 22/07/2014 
 

 Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

  

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, li 28/07/2014 
 

  
 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Luisa Mandara 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Maria Luisa Mandara 

http://www.comune.giungano.sa.it/

