
Comune di ALANNO  (Prov. PE) 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

N.  19  

Data:  11/08/2014  

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI – 
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014. 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di agosto, alle ore 17,40, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

DE MELIS Vincenzo X  COLANGELO Camillo  X 

TOCCO ENISIO X  SPERANZA Agostino X  

PEZZI Oscar X     

NARDUCCI Massimiliano X    
 
 

MARCUCCI Fabio X     

TRICCA Debora  X    

 

Assegnati n. 8 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti n. 6 

In   carica n. 8                                 // Assenti n. 2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Fabio Marcucci nella sua qualità di Presidente di Consiglio 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Patrizia Di Matteo. 

La seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori: // 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000); 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.58 in data 23.07.2014 avente ad oggetto:  “IUC (IMPOSTA 
UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI).  PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2014”. 

Dato atto che sulla precitata proposta di delibera risulta acquisito il parere favorevole del Revisore dei 
Conti dell’Ente in data 22/07/2014; 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 
l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 



  

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  
al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i 
coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

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 rif erimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visti: 
• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, 

deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 
• il Decreto del Ministro dell’Interno in data 19 Dicembre 2013 il quale ha differito al 28.02.2014 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;  
• il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13 Febbraio  2014 il quale ha differito al 30.04.2014 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;  
• il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 Aprile 2014 il quale ha differito al 31.07.2014 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;  
• il Decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014 il quale ha differito al 30.09.2014 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014; 
 

Vista la precedente deliberazione del Consiglio  Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446,  in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale è stata 
disposta l’approvazione del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

Vista la precedente deliberazione del Consiglio  Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446,  in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale è stata 
disposta l’approvazione del piano finanziario della TARI per l’anno 2014; 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche, quota fissa e quota variabile vengono così determinate: 
 
PARTE FISSA  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con  tariffa al mq. 

a) una persona   1,020439 

b) due persone  1,197315 



  

c) tre persone  1,360585 

d) quattro persone  1,469432 

e) cinque persone  1,510250 

f) sei o più persone  1,496644 

g) non residenti o a disposizione  1,020439 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa al mq. per le attività di cui alle 
categorie:  tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,293998 

2 Campeggi, distributori carburanti 3,327423 

3 Stabilimenti balneari 0000000 

4 Esposizioni, autosaloni 3,697136 

5 Alberghi con ristorante 0000000 

6 Alberghi senza ristorante 4,436564 

7 Case di cura e riposo 1,478855 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 4,806277 

9 Banche ed istituti di credito 4,806277 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 3,475308 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,327423 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 3,401366 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,364394 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 5,545705 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,512280 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  3,697136 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,066850 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 3,512280 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,957709 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,697136 

21 Discoteche, night club  0000000 

22 Istituti di bellezza, Parrucchiere, Sartorie 3,364394 

23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3.697136 

PARTE VARIABILE  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   34,21 

b) due persone  68,41 



  

c) tre persone  76,96 

d) quattro persone  85,52 

e) cinque persone  115,45 

f) sei o più persone  124,00 

g) non residenti o a disposizione      34,21 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  Tariffa al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,283693 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,977257 

3 Stabilimenti balneari 0000000 

4 Esposizioni, autosaloni 0515806 

5 Alberghi con ristorante 0000000 

6 Alberghi senza ristorante 0,988629 

7 Case di cura e riposo 0,670548 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,825290 

9 Banche ed istituti di credito 1,117580 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 0,708374 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,730726 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 0,644758 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,686022 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,031613 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,661951 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  2,149193 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,590403 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,782306 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,203548 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,429839 

21 Discoteche, night club  0000000 

22 Istituti di bellezza, Parrucchiere, Sartorie 0,644758 

23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,558790 
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. 73, in data 31/12/1999; 

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; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Richiamata la relazione al Consiglio Comunale dell’assessore Massimiliano Narducci sul bilancio di 

previsione 2014, allegata alla precedente delibera n. 16 sotto la lettera A) per la parte inerente le tariffe 



  

TARI, nonché l’intervento del consigliere Speranza e relativa risposta del consigliere Narducci riportati nel 

verbale della precitata delibera che, su richiesta espressa dei consiglieri interessati, si riporta nuovamente:  
”Interviene il consigliere Speranza, il quale esprime apprezzamento per l’impegno profuso 

dall’amministrazione nel voler accordare una riduzione tariffaria; avrebbe auspicato anche delle misure per il 

contenimento della TARI per i nuclei familiari numerosi che maggiormente risentono dell’applicazione del  
nuovo tributo sui rifiuti. 

L’assessore Narducci, chiarisce che il nuovo tributo risponde al principio di derivazione comunitaria del: 
“chi inquina paga” e comunque puntualizza che l’aumento tariffario per i nuclei familiari numerosi non è da 
intendersi come direttamente  proporzionale al numero dei componenti, operando la normativa, dei correttivi 
di perequazione; inoltre la normativa prevede che il minore introito derivante da eventuali riduzioni o 
agevolazioni tariffarie, accordate a talune categorie di contribuenti, deve essere ricompreso nel piano 
finanziario e comporta automaticamente una maggiorazione tariffaria per i restanti contribuenti,  stante 
l’obbligo della copertura del 100% del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

Visto il parere favorevole reso sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del 
D.lvo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con il seguente risultato della votazione, accertato  dal sig. Presidente: 

presenti n.6  voti favorevoli n. 5  voti contrari n. 1 (Speranza). 

D E L I B E R A 

1. di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione 
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

PARTE FISSA  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con  tariffa al mq. 

a) una persona   1,020439 

b) due persone  1,197315 

c) tre persone  1,360585 

d) quattro persone  1,469432 

e) cinque persone  1,510250 

f) sei o più persone  1,496644 

g) non residenti o a disposizione  1,020439 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa al mq. per le attività di cui alle 
categorie:  tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,293998 

2 Campeggi, distributori carburanti 3,327423 

3 Stabilimenti balneari 0000000 

4 Esposizioni, autosaloni 3,697136 

5 Alberghi con ristorante 0000000 

6 Alberghi senza ristorante 4,436564 

7 Case di cura e riposo 1,478855 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 4,806277 

9 Banche ed istituti di credito 4,806277 



  

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 3,475308 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,327423 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 3,401366 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,364394 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 5,545705 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,512280 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  3,697136 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,066850 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 3,512280 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,957709 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,697136 

21 Discoteche, night club  0000000 

22 Istituti di bellezza, Parrucchiere, Sartorie 3,364394 

23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3.697136 

PARTE VARIABILE  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   34,21 

b) due persone  68,41 

c) tre persone  76,96 

d) quattro persone  85,52 

e) cinque persone  115,45 

f) sei o più persone  124,00 

g) non residenti o a disposizione      34,21 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  Tariffa al mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,283693 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,977257 

3 Stabilimenti balneari 0000000 

4 Esposizioni, autosaloni 0515806 

5 Alberghi con ristorante 0000000 

6 Alberghi senza ristorante 0,988629 

7 Case di cura e riposo 0,670548 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,825290 

9 Banche ed istituti di credito 1,117580 



  

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 0,708374 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,730726 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 0,644758 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,686022 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,031613 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,661951 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  2,149193 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,590403 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,782306 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,203548 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,429839 

21 Discoteche, night club  0000000 

22 Istituti di bellezza, Parrucchiere, Sartorie 0,644758 

23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,558790 
 

2. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI: 

 Misura riduzione 
tariffaria 

a) riduzione della parte variabile della tariffa di per i nuclei famigliari 
in cui sia presente un soggetto portatore di handicap grave di cui 
alla legge 104/92; 

 

           
 

30% 

b) riduzione della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari che 
praticano il compostaggio domestico.   

 

 
30% 

3. di precisare che le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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; 

 

Ed inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa nel seguente modo: 

presenti n.6  voti favorevoli n. 5  voti contrari n. 1 (Speranza). 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4° del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Del che si è redatto il presente verbale come segue : 

                  IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to  (Sig. Fabio Marcucci)                 f.to (Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 

 

 
 



  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI – 
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2014. 
 
________________________________________________________________________________ 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in ordine 
alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE 
  (cancellare il parere che non interessa) 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data 05 Agosto 2014                                                                      f.to Carmine COLASANTE 
 
______________________________________________________________________________ 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità CONTABILE in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE 
  (cancellare il parere che non interessa) 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data 05 Agosto 2014                                                                     f.to Carmine COLASANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to SIG. FABIO MARCUCCI                            F.to  DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 22/08/2014 
con prot. n° 6667 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 22/08/2014 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
            f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
 

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Addì, 22/08/2014 

                          Il Segretario Comunale  
                                                                                             f.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    

18.08.2000, n. 267; 
[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, ………………..  

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                 f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 


