
COPIA 
 
            

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 15  del  28.07.2014 

 

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e determinazione tariffe TARI 

(tassa sui rifiuti) 2014. 
 

 

 

 L’anno 2014, il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO, alle ore 12,00, nella sala 

delle adunanze della Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato con tutte 

le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone: 

 

  

  presenti assenti 

PASCARELLA Giovanni         
 X  

VIGLIOTTA  Alfonso  
 X  

MONACO  Raffaele 
 X  

GRANATELLO  Francesco 
 X  

RENZI   Agostino 
 X  

MENNONE Gioacchino 
  X 

DELL’ANNO Augusto Biagio 
  X 

 totale 5 2 

                         

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Martino 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pascarella Giovanni, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato 

argomento. 

 

 

 

 



OGGETTO : Approvazione Piano finanziario e determinazione tariffe TARI 

(tassa sui rifiuti) 2014 

 

Il Sindaco chiede di passare alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Sul punto relaziona il consigliere Monaco che riassume il contenuto della proposta all’ordine del 

giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Letta ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione 

 

Ritenuto la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il piano finanziario; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 del D.Lgs. nr.267/2000, in allegato 

alla presente; 

 

Presenti: nr.5 - votanti nr.5 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano all’unanimità dei presenti;   

 

 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare l’allegata proposta di deliberazione e per l’effetto: 
 

1. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 

contenente la determinazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2014; 

 

2. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato ; 

 

3. Di prevedere le seguenti agevolazioni e/o riduzioni: 

riduzione del 30% della tariffa per: 

 Abitazioni con un unico occupante; 

 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

 Utenti agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale 

Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2014 al protocollo 

generale dell’Ente. 

 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 

2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”;  

 

5. Di incaricare il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria di inviare la presente deliberazione 

tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 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. 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano all’unanimità dei presenti (5)  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Piano finanziario e determinazione tariffe TARI 2014. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO 

 

- che La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ha previsto all’art. 1, commi 

639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 

impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione fruizione dei 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; 

- che il nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato TARI, sopprime dal 01/01/2014 la precedente 

forma di prelievo (TARES); 

 

CONSIDERATO 

 

- che il presupposto essenziale e imprescindibile per la determinazione delle tariffe del tributo (TARI) 

è individuato dalla normativa nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) dei costi del servizio rifiuti, 

già previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 e confermato dal comma 683 della citata legge n. 

147/2014, ai sensi del quale “Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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…” 

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione precedente alla presente, ha approvato il Regolamento 

che disciplina, nel territorio di questo Comune, l’Imposta Comunale Unica –IUC- comprendendo, 

quale sua componente, il Tributo Comunale sui rifiuti, denominato TARI; 

 

RITENUTO 

 

relativamente all’anno 2014, di poter prevedere agevolazioni e riduzioni così come di seguito indicato: 

 

riduzione del 30% della tariffa per: 

 Abitazioni con un unico occupante; 

 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

 Utenti agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale 

 

Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2014 al protocollo generale 

dell’Ente. 

 

 

TENUTO CONTO  

 

che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 



massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

 

VISTO  

 

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 

dell’anno di riferimento”; 

- il Decreto Min. Interno del 29/04/2014, che differisce il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione per l’anno 2014 al 31/07/2014; 

 

CONSIDERATO  

 

che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 

VISTO  

 

- il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti; 

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

 

ACQUISITI  

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa e Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di ritenere le premesse integralmente riportate e per l’effetto: 

 

6. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 

contenente la determinazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2014; 

 

7. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da 

prospetto allegato ; 

 

8. Di prevedere le seguenti agevolazioni e/o riduzioni: 

riduzione del 30% della tariffa per: 

 Abitazioni con un unico occupante; 

 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

 Utenti agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale 

Per le suindicate riduzioni dovrà essere prodotta apposita richiesta entro il 30/09/2014 al protocollo 

generale dell’Ente. 

 



9. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 

2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”;  

 

10. Di incaricare il Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria di inviare la presente deliberazione 

tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 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; 

 

11. Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, 

ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 

 

Valle di Maddaloni, lì 18/07/2014 
                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

       f.to Domenico Farina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 
                                        Prov. Caserta 
 
 

PIANO FINANZIARIO 
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2014 

 
 

 

1. PIANO FINANZIARIO - TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI ANNO 2014 
 
1.1 INTRODUZIONE 
 
Il disegno di legge di stabilità reca il complessivo riordino della tassazione immobiliare, istituendo l'IUC 
(Imposta Unica Comunale). 
 
Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal semplice possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore IMU (Imposta Municipale Propria), che non colpisce le abitazioni principali; l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e TARI (Tributo 
Servizi Rifiuto). 
 
La TARI riprende, in larga misura, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES e 
rappresenta la componente dei servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
La TARI è commisurata ad anno solare e parametrata sulla superficie degli immobili. 
 
La bozza di legge di stabilità 2014 prevede l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES). 
 
La suddivisione, per argomenti, dei commi è così ripartita: 
 
- commi da 440 a 441 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 442 a 469 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 470 a 479 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 480 a 503 Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 
 
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la TARI: 
 
 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. 

 

1.2 GESTIONE DEL SERVIZIO  
 

La redazione del piano finanziario è strumento propedeutico alla determinazione del costo del servizio da 
coprire con il gettito della tariffa. 



 
 
- Obiettivi di igiene urbana 
 

La gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi non pericolosi è attualmente svolta 
direttamente dal Comune di Valle di Maddaloni. Il servizio di raccolta e trasporto viene effettuato dalla ditta 
Ecologia e Servizi Italia SrL. Nel seguito sono elencate le attuali destinazioni dei rifiuti per lo smaltimento 
e/o il recupero: 
 

 GISEC  S.p.A. come destinatario dei rifiuti urbani non differenziati; 

 Di Gennaro S.p.A. come destinatario di carta, cartone; 

 Di Gennaro S.p.A come destinatario finale del  multimateriale; 

 D. & M. SrL come destinatario del vetro; 

 Ecologia Italiana srl  destinatario finale rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 

 D. & M. SrL  apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

 SELE Ambiente SrL destinatario finale rifiuti ingombranti; 

 DR TEX di de Rosa Pasquale  destinatario finale degli abbigliamenti;  

 RED Consulting snc destinatario finale di oli e grassi vegetali; 

 

- Costi di gestione 
 

Attualmente il costo principale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è rappresentato dal 
canone mensile che il Comune di Valle di Maddaloni eroga a favore della ditta  Ecologia e Servizi Italia SrL 
che ammonta ad euro 20.907,69 mensili, iva compresa al 21%, che rapportato ad anno ammonta ad € 
250.892,28.  
 
 
- Attuale gestione dei servizi per la raccolta dei rifiuti 
 

Il servizio di raccolta e trasporto fino allo smaltimento della frazione  indifferenziata del rifiuto urbano 
avviene con la modalità "porta a porta". Nella tabella seguente sono riportate le quantità raccolte per l'anno 
2013.  
 

MATERIALI COD. CER 2013 (kg) 

Rifiuti biodegradabili di mense e cucine  200108 367080 

Imballaggi in vetro  150107 58320 

Imballaggi in materiali misti 150106 166440 

Rifiuti ingombranti 200307 10580 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 
20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35  

200136 4860 

Oli e grassi commistibili 200125 1495 

Imballaggi in carta e cartone 150101                27700 

Urbani non differenziati 200301 383820 

Abbigliamento 200110  272 

Prodotti tessili 200111 2170 

La successiva tabella riporta la frequenza di raccolta dei rifiuti secondo il piano di attività: 
 

FREQUENZA DI RACCOLTA 

RSU indifferenziati 1 giorni su 7 

Carta e cartone 1 giorno su 7 

Multimateriale 1 giorno su 7 

Vetro 1 giorni su 7 

Umido organico 2 giorni su 7 

Ingombranti ritiro trimestrale 
 
 
 



 
 
 

- Obiettivo economico 

 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
 
- copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricoprendo 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. 
 
La percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2013 è stata pari al  57,598 % circa. 
 
- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
 
In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Valle di Maddaloni ha fissato 
un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2014 attraverso  una ripresa delle 
attività informative sulla differenziazione. 
 
 

1.3 RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
Nella valutazione dei costi gli aspetti presi in esame riguardano: 
 

 la qualità del servizio che si intende fornire al territorio 

 l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 

I costi così valutati sono classificati secondo le categorie di cui l'allegato I del metodo 

normalizzato. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG = Costi operativi di gestione 

b) CC = Costi comuni 

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

 

a) COSTI DI GESTIONE (CG) 

 

I costi di gestione sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento 

oggetto del servizio di igiene urbana. 

 

CGID = CSL + CRT + CTS 

dove: 

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade  

CRT= costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento 

- Costi di gestione della raccolta differenziata 
 
CGD = CRD + CTR 
dove: 
CRD= costi raccolta differenziata 
CTR= costi di trattamento e riciclo 
 



 
 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati  

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €   25.000,00 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €   50.178,00  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  €   66.200,00 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata  

CRD - Costi della Raccolta differenziata   € 172.714,28 

CTR - Costi di trattamento e riciclo + sacchetti  €   90.000,00 

Totale CG  € 404.092,28 

 
La ripartizione dei costi è effettuata utilizzando i parametri 2013 in quanto compatibili. 
 
Si prende atto che per l’anno 2013  sono state applicate  le seguenti tariffe: 
 

1- Cat. A – autorimessa e/o box auto                                      € 0,68/mq. 

2- Cat. B – case, appartamenti, locali ad uso abitazione        €  2,67/mq. 

3- Cat. C – locali di deposito                                                     €  0,68/mq. 

4- Cat. D – circoli, teatri, sale da ballo, cinematografi          €  2,83/mq. 

5- Cat. E -  negozi ed attività artigianali                                 €  3,20/mq. 

6- Cat. F – studi professionali                                                   €  3,20/mq. 

7- Cat. G – aree scoperte              €  2,83/mq. 

8- Cat. H – istituti pubblici di ricovero aventi scopo  ass.le   €  3,20/mq. 

9- Cat. I   - esercizi pubblici, bar, ristoranti, ecc.                      €  3,20/mq.   

10- Cat. J – locali destinati ad uffici pubblici                             €  3,20/mq. 

11- Cat. K- distributori di carburante                     €  3,20/mq. 

12- Cat. M- stabilimenti industriali             €  3,38/mq. 

13- Cat. N- autorimesse             €  3,20/mq. 

14- Cat. O- case di cura pubbliche e private            €  2,84/mq.  

 

 

Il gettito del ruolo per l’anno 2013 è stato di € 367.186,38. 

 

E’ necessario per l’anno 2014 aumentare  le tariffe del 10% per avere un gettito di  

€ 403.905,00  (367.186,38 x 1,10).  

 

Pertanto le  tariffe  da applicare per l’anno 2014  sono: 

 

1- Cat. A – autorimessa e/o box auto                                      €  0,75/mq. 

2- Cat. B – case, appartamenti, locali ad uso abitazione       €  2,94/mq. 

3- Cat. C – locali di deposito                                                    €  0,75/mq. 

4- Cat. D – circoli, teatri, sale da ballo, cinematografi           €  3,11/mq. 

5- Cat. E -  negozi ed attività artigianali                                  €  3,52/mq. 

6- Cat. F – studi professionali                                                   €  3,52/mq. 

7- Cat. G – aree scoperte                €  3,11/mq. 

8- Cat. H – istituti pubblici di ricovero aventi scopo  ass.le   €  3,52/mq. 

9- Cat. I   - esercizi pubblici, bar, ristoranti, ecc.                      €  3,52/mq.   

10- Cat. J – locali destinati ad uffici pubblici                              €  3,52/mq. 

11- Cat. K- distributori di carburante                 €  3,52/mq. 

12- Cat. M- stabilimenti industriali             €  3,72/mq. 

13- Cat. N- autorimesse      €  3,52/mq. 

14- Cat. O- case di cura pubbliche e private            €  3,12/mq.  



 

PARERI ART.49 DEL T.U.EE.LL. 18.08.2000 nr.267 

 

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e determinazione tariffe TARI (tassa sui 

rifiuti) 2014      

AREA AMMINISTRATIVA 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, esaminati gli atti, nonché la 

normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica. 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM/VA 

              f.to   Domenico Farina 

 

AREA TECNICA 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, esaminati gli atti, nonché la normativa 

inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica. 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

              f.to   Alfonso Vigliotta 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, esaminati gli atti, nonché la 

normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica-contabile. 

     

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

              f.to   Pasquale Saccone 

 



 Il presente verbale viene così sottoscritto:    

         

 IL PRESIDENTE      

  f.to Pascarella Giovanni      

         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to  Dott. Vittorio Martino 

         

                  

         

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale 

il   31.07.2013     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.    

         

         

n.  315 del registro delle pubblicazioni     

         
data  31.07.2014         
                            
         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Dott. Vittorio Martino 

         

                  

         

E' copia conforme all'originale      

data     31.07.2014                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott. Vittorio Martino 

         

                  

        

        

     

ESECUTIVITA’    

         

 -   La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  28.07.2014  

          

 - X perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134 - comma 4, D.Lgs. 267/2000)  

          

 - □ per decorso decimo giorno dall’inizio della  pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 

267/2000) 

    

         

    Lì 31.07.2014                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         

                ____________________________________ 

 


