
GOMUNE DI SPADOLA
(Provincia di Vibo Valentia)

SiazzaBruno Ionali - 89822 SQAAOLA
Tel.t0963 74007 - Fax 0963 775801
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ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

G.G. N. 9 DEL 03.09.2014

OGGETTO: lApprovazione piano finanziario e determinazione tariffe TARI anno
2014.

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle 18,00 nella sala delle

adunanze, a seguito della convocazione del Sindaco ed in seguito ad awisi scritti in data

27.08,2014 consegnati nei termini e modi prescritti dalla vigente legge si è riunito il Consiglio

Comunale in prima convocazione, in seduta pubblica, sessione ordinaria.

All'appello risultano:

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI

BARBARA Giuseppe X

VALE NTE Angela in Callà x
PIROMALLI Cosimo Damiano X

IO NAD I Domenico X

VAL E LA' Nicola x
TASSO N E Nicola Rocco X

TASSONE Cosmo Damiano X

TOTALI 5 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rotiroti, che prowede alla redazione

del presente verbale.

ll Sindaco lng. Giuseppe Barbara constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara

aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151 del D.L.vo N. 26712000, che fissa al 31 dicembre iltermine per I'approvazione del bilancio per
I'esercizio successivo; ;

Visto il decreto del 1B luglio 2014 del Ministro dell'interno che differisce al 30 settembre 2014 ú

termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 .

Dato atto che, 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 e in caso di mancata

adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169,

della legge"296/2006) in quanto I'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del

bilancio.

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n, 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro,

l'istituzione dell'lmposta Unica Comunale "lUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti lMU, TASI e

TARI;

DATO ATTO che il comm a704 arl. 1 della Legge n. 147 del 27 .12.201 3 (legge di stabilità 2014) ha

stabilito I'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 2 1 4 (TARES) ;

CONSIDERATO che a deconere 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

I'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la propria deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data odierna, relativa all'approvazione

dei regolamenti LU.C. dicuifa parte il regolamento per I'applicazione del tributisui rifiutiTAR|.

CONSIDERATO che la TARI è conisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare

coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art, 1, comma 650, legge 14712013) e il comune

nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR

158/1999 (art. 1, comma 651,legge 14712013);

DATO ATT0 che in applicazione dell'art, 49 del D,Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del

regolamento recante norme per I'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di

gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D,P,R. 27 aprile 1999 n, 158, ai fini della determinazione

della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste

dall'ordinamento;

VISTO I'allegato Piano Finanziario predisposto dall' ufficio Finanziario e Tributi e dato atto che il

piano comprende g-li elementi previsti dal comma 2 del citato articolo B del DPR 158/99 ed è corredato da

una relazione nella quale sono indicati glielementi previstidal comma 3 dello stesso articolo;

VISTO I'articoio 33 del citato regolamento per I'istituzione e I'applicazione del tributo sui rifiuti che

prevede che iltributo sia liquidato in due rate con cadenza trimestrale;

RITENUTO dover determinare per I'anno 2014\e sotto elencate scadenze:

- 31 ottobre 2014 acconto pari al 50% dell'importo dovuto;

- 31 gennaio 2015: saldo del rimanente 50%;

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del

servizio resi àisensidiquanto previsto dell'art.49, locomma,e 147 bis, 1o comma, deldecreto legislativo

18/08/2000 n.267;
Con votifavorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA'
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

prowedimento;

di approvare I'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, redatto dagli

uffìcicomunaliin quanto ilservizio è svolto dall'ente stesso;

Ji àppro*re le tariffe del hibuto comunale sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti dal prospetto

allegato;

1)

2)

3)



t
4l 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 "TAR|";

5) di dare atto che, ai sensi dell'aficolo 33 del regolamento lUC, il tributo è liquidato con scadenza
kimestrale e , per l'anno in corso, con le seguentiscadenze:
- 31 ottobre 2014'. acconto parial50% dell'importo dovuto;
- 31 gennaio 2015 saldo del rimanente 50%;

6) di hasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del
portale : www.portalefederalismofriscale.gov,it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro
30 giorni dal termine ultimo per I'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa
richiamate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'urgenza di provvedere ai sensi del 4'comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n,267,
esperita votazione palese con ilseguente esito:

CON votifavorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DICHIARA

ll presente atto immediatamente eseguibile..
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COMUNE DI SPADOLA
(Provincia di Vibo Valentia)

SiazzaBruno lonali- 89522 SQADOLA
Tel.to963 74007 - Fax 0963 775801

PIANO FINANZIARIO
SUt SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI

Anno 201 4



PREMESSA

Modalità del servizio di gestione dei rifiuti

Di seguito si desci"ivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Spadola.

1. Raccolta dei rifiuti

ll servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Spadola si rivolge ad

una utenza che nel 2013 risulta così costitulta:

Utenze domestiche 601 (mq 47.789)
Utenze non domestiche 45 (mq 7.108)

ll servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema di raccolta stradale
porta a porta.
I rifiuti urbani indifferenziati smaltiti nell'anno 2013 sono stati 225,00 tonnellate.
La raccolta^dei rifiuti ha frequenza giornaliera, escluse le domeniche e i giomifestivi.
Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso I'impianto di smaltimento autorizzalo di

Pianopoli - Catanzaro..

2. Raccolta differenziata

ll servizio è in fase di sperimentazione e riguarda le seguentitipologie di rifiuto:
r plastica
. Vetro
o C?rta

PIANO FINANZIARIO

ll presente PIANO FINANZIARIO, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999,

ha lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (IARI) che

entrerà in vigore a partire dalQ1l0112014.
ll piano Finaiziario deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio digestione dei rifiuti.

ll piano in oggetto mette in evidenza i costi complessivi, diretti e indiretti, del serv ^izb dividendoli

fra costifissié costivariabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n.158/1999 citato-

La TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente icosti fissi, relativi

alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei

rifiuti conferiti fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire' con apposita

deliberazione del Consiglio Comunale, la determinazione delle tariffe per le sirgpb categorie di

utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti delle categorie indicati nel Regolamento.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiúi solidi urbani e

quelli che sono stati ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell"ambito della

privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a prowederne alla raccoha e smaltimento'

i rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi

non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi,

non sono nemmeno tassabili, poiché I'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro

smaltimento



PIANO FINANZIARIO

Analisi dei costi

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati
analiticamente i costi di gestione del servizi.o da coprire con I'applicazione della TARI.

Per una conetta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

o la qualità del servizio che s'intende fornire alla Comunità;
. I'obbligo di assicurare I'integrale copertura dei costi, così come stabilito dall'art. 238 del

15U2006.

PIANO FINANZIARIO PREVIONE 2OI4
Analisi dei costi

I costivengono suddivisi in Fissi e Variabili

COSTI FISSI (comprendono: costi comuni, investimenti, spazzamento e costi amministrativi)
Totaíe PERCENTUALE PARTE F,SSA 24,620À

COSTI FISSI = CSL + GARC + GGG + CGD + AG + CK

csL CSL cosfi spazzamento e lavaggio
strade e piazze nubbliche

0,00

CARC CARC costi amministrativi
acce rta me nfo, riscossione e
contenzioso

0,00

CGG CGG cosfi generali di gestione
costi personale da CSt - CRf -
CRD (personale,fasse,
assicu razioni. affitto discarica)

22.919,60

ccD CCD costi comuni diversi (MUTU l) 0.00

AC altricosti AC altri costi (atersir) 0.00

CK cosfi d'uso delcapitale cosfl d'uso del capitale 0,00

ToIaI e P ERCE NT U ALE P ART E
FrssA 24.62%

Totale parte fissa 22.919,60



COSTIVARIABILI (raccolta, trasporto, trattamentGe smaltimento, raccolta differenziata)
Totale PERCENTUALE PARTE VARIABILE 75,38yo

cosTt vARtABtLl = GRT + CTS + GRD + CTR

Totale Previsione spesa Piano Finanziario 2014

93.102,40

Sulla base dell'ex gettito TARSU 2013 suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche la

percentuale di applicazione deltributo è stata così distinta:

totale costi da riparametrare 93.{ 02,40
80o/o articolazione su utenze domestiche

20o/o articolazione su utenze non domestiche

I costifissisono destinati alla copertura delle componenti essenzialidel servizio.

La qUOta fiSSa si applica alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono la

relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per metro quadrato rispetto al numero degli

occupanti.

I costivariabili sono correlati all'effettiva produzione di rifiuto'

La qqgta Vafiabil€ è determinata in relazione al numero degli occupanti owero in
funzioÀe dei componenti del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale al 1" Gennaio

dell'anno di riferimento.

I dati di queste tabelle danno origine alla determinazione delle tariffe TARI da attribuire alle

utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi

fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

CRT CRT cosfi diraccolta e trasporfo
RSU (CARBURANTIE
RIPARAZIONI)

29.182,80

CTS CTS cosfi ditrattamento e
smaltimento RSU- /REN

41.000,00

CRD CRD cosfi di raccolta differenziata
per materiale.

0,00

CTR CTR Costitrattamento e riciclo 0.00

TOTAIE PERCENTUALE PARTE
VARIABILE 75,38%

Totale parte variabíle 70.182,80
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comuúe di SPADOLA ff\r)
COSTI PARTE FISSA

PARTE
VARIABILE

TOTALE

0"/o t00%
3osti vari (sia fissi che variabili)

CSL - Costi di spAzzamento e lavaggio delle strade

IARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della
'iscossione e del contenzioso

IGG - Costi generali di gestione (compresi quelli
'elativi al personale in misura non inferiore al 50o/o del
oro ammontare) 22.919.60 22919,60

ICD - Costi comuni diversi

q.C - Altri costi operativi di gestione

lK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti,

tccanlonamenti, remunerazionc del capitale investito)

IRT - Costi di raccolta c trasporto dci rifiuti solidi

rbani 29.t82,80 29. I 82,80

CTS - Costi di fattamento e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani 41.000,00 41.000,00

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale

ITR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei

)rovefii della vendila di materiale ed energia

lerivante dai rifiuti 0,00

SOMIvÍANO 22.919,60 70.1 82.80 93.102,4N

24,620h 75,38% 100.00%

re
PREVISIONE ENTRATA 93.102,40

AGEVOLAZIOM PREVISTE DA
REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO
PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 22.9t9,60 70.182,80 93.102,40

mNzEDolr,rEsficffi r:, 18.335,68 56.146.24 74.481,92

% su totale di colonna 80'00Yo 80,00% 80,00%

% su totale utenze domestiche 24,62yo 75.3801 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 4.583,92 14.036,56 18.620,48

7o su totale di colonna 20,00% 20,00vo 20,00%

% su totale utenze non domestiche 24,620À 7s,38% 100,00%

OUANTITATIVI RIFIUTI . CONSUNTTVO 2013

Kg o/o

TOTALE R,S.U. 225.000

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 0,00oó

A CARICO UTENZE 225.000



UTENZE NON DOMESTICHE ' 531455 23,760A
UTENZE DOMESTICHE r71.545 76.24%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

OCCUPANTI NON RESIDENTI I
AREA GEOGRAFICA sud
ABITANTI >5OOO NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE T1 2013
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5"



Coefficiedti DPR 158199
0

UTENZD DOMESTICHE

Componenti nucleo

famisliare

Ka (sud) Kb
< 5000

Abitanti
>5000

Abitanti mln max med ad-hoc

componente 0,75 0,81 0,60 r.00 0,80 |.50

Famiglie di 2
somponenti

0"88 0,94 t,40 1.80 r,60 1,98

Famiglie di 3

componenti
r.00 t.02 r.80 2,30 2,05 2.46

Famiglie di 4
componenti

r.08 I "09 ) ){1 3,00 2,60 2,7A

Fartriglie di 5

componenti
t.l I r, t0 2,90 3,60 3,2s I,B0

Famigliedi 6opiù
componenti

I,t0 l,06 3,40 4,10 3,75 2,90

l\Lllt resloent.l o

iocali tenuti a

dìsposìzione
0.75 0.00 1,80 2.30 2,05 I,50

domestiche
aurcessorie

0,00 0,00 0,00 0"00 0.00 0"00

UTENZE.NON I}OMESTICI{E

Categorie < 5000
abitanti Kc (sud) Kd (sud)

mln max med ad-hoc mln max med ad-hoc
1 L{usei. biblioteche,

scuole,

associazioni, luoghi

di culto
4.29 4.52 0,41 0,40 2.54 4 55 0.00

) Campeggi,

distributori
carburanti, impianti
sportivi

0,14 0,74 0,59 1.00 3,83 6,50 5,17 6,00

J Stabilirnenti
balneari

0,66 0,75 0,71 0,00 5.80 6.64 6,22 0,00

4 Esposizioni,

autosaloni 0,34 0,5? 0,43 0.00 2,97 4,55 3,76 0,00

5 Alberghi con

ristorante
1,01 I,55 t,28 2,00 8,91 13,64 I1,28 r 3.00

6 Alberghi senza

ristorante
0.85 0,99 0,92 1.48 7,51 8,70 8.11 12.00

7 Case di cura e
riooso

0,89 r,20 r,05 0.00 7.80 10.54 9.17 0,00

8 Uffici, agenzie,

studi professionali
0,90 1,05 0,98 1,s7 7.89 q)6 8,s8 13.00

I Banche ed istituti
di credito

4,44 0,63 0,54 0,00 3.9i) 5.51 4,71 0.00

l0 Negozi

abbigliamento,
calzature. libreria.

cartoleria.

ferramenta e altri
beni durevoli

0"9.1 1.16 1.05 | "74 8.24 10,21 o?? 15.00



II Edicola. farmacia,
labaccaio,
plurilicenze

l,a2
*
lr,sz 1,27 2.28 8,98 13,-14 I 1,16 20.00

t2 Attività artigianali
tipo botteghe:

falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista

0,78 1.06 0,92 l,5g 6,85 9,34 8,10 t4,00

l3 Carroz-zeria,

rutofficina,
:leftrauto

0,91 1,45 l,l8 2,18 7,98 12,75 10,37 19,00

t4 Attivita industriali
con capannoni di
produzione 0.41 0,86 0,64 0.63 3,62 7,53 5,58 6,00

t5 Attività artigianali
di produzione beni
specifici

0,67 0,95 0,gl 1.42 5,91 8,34 7,13 12.00

l6 Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie,
pub

ssr' 8.18 6,86 3,00 49,74

38,50

7l.99 60,37 24,37

t7 Bar. caffr,
oasticceri: 4,39 6,32 5,35 3,00 55,61 47,06 20,00

t8 Supermercato, pane

e past , macelleria,
salumi e fonnaggi,
generi alimentari

0,57 2,80 l,69 3,50 5,00 24,69 14,94 25,00

t9 Plurilicenze
alimentari e/o miste 2,14 3,02 2,58 0,00 18,80 26,s5 22,69 0,00

20 Ortofrutta,
pescherie. fiori e

piante, pizza al
taglio

0,34 10,89 5,61 10.00 3,00 9s,7s 49,38 3,00

2l Discoteche, night
:lub 1,02 t.75 r,3g 0,00 8,95 15,43 12,t9 0,00
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Com di SPADOLA

UTENZE NON DOMESTICHE

Numero

oggetti
categoria

n

Superficie
totale

categoria
2

m

FISSA VARIABILE TOTALE

Euro/m' Euro/mz Eurq/nrz

I Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto

2 campeggidistributori 
0'00 0'00 0'000000 0'000000 0'000000

carburanti, impianti sportivi
I 270,00 ad hoc 1,00 ad hoc 6,00 0,310092 0,787759 1,097851

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni 
0'00 0'00 0'00 0'000000 0'000000 0'000000

5 Alberghi con ristorante 
0'00 0'00 0'00 0'000000 0'000000 0'000000

3 2.038,00 ad hoc 2,00 ad hoc 13,00 0,620184 1,70681I 2,326996

6 Alberghi senza ristorante I g00,00 ad hoc l,4g ad hoc 12,00 0,458937 I ,5755 I g 7,A34455
7 case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

E Uffici, agenzie, studi
professionali 2 90,00 ad hoc 1,57 ad hoc 13,00 0,486845 1,70681 I 2,193656

9 Banche ed istituti di credito

l0 Negozi abbigliamento , 
' 0'00 0'00 0'000000 0'000000 0'000000

calzatvre, libreri4
cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli I I 1.435,00 ad hoc 1,74 ad hoc 15,00 0,539561 1,969398 2,5089

I I Edicola, farmacia,

tabaccaio,plurilicenze , ò r^^AA ^JL^^ ^.o ^rL^^ .^^A ^?^r^rn a.1<o.^ t??ro' 2 102,00 ad hoc 2,28 ad hoc 20,00 0,707010 2,625864 3,332874

12 Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,

idraulico, fabbro,

elettricista 8 522,00 ad hoc 1,59 ad hoc 14,00 0,493047 1,838105 2,^33f 151

13 Carrozzeria, autofficina,

elettrauto 3 290,00 ad hoc 2,18 ad hoc 19,00 0,676001 2,494571 3J7AS72

14 Attivita industriali con

capannoni di produzione 
- 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0.000000

l5 Attivita artigianali di
produzione beni specifici I 300,00 ad hoc 1,42 ad hoc 12,00 0,440331 1,57551g 2r0l5g4g

16 Ristoranti, trattorie, osterie,

pizzerie, pub 7 792,00 ad hoc 3,00 ad hoc 24,37 0,930277 3,199615 4,129892

l7 Bar, caffè, pasticceria 2 205,00 ad hoc 3,00 ad hoc 20,00 0,930277 2,625864 3'556140

l8 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e

formaggi, generi al irnentari

3 175,00 ad hoc 3,50 ad hoc 25,00 1,085323 3'282330 4'367653.

l9 Plurilicenze alimentari e/o

miste 0'00 0,00 0,000000 0,000000 0'000000

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e

piafie' pizza al taglio I gg,00 ad hoc 10.00 ad hoc 3,00 3,100922 0,393880 3,494802

21 Discoteche, night club - 0.00 0.00 0.00 0,000000 0.000000 0.000000

Totale 45 7.1



i

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49

del D.Lvo n.26712000.

ll Responsabile del servizio
F.to Francescantonio Tassone

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to lng. Giuseppe Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del messo comunale, si certifica che il presente verbale viene
affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08.09.2014 per la prescritta pubblicazione
di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'ar1.124 del D,lgs. n.267\00

Spadola lì 08.09.2014
ll Messo Comunale .

F.to Francesco Tassone
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Doft.ssa Francesca Rotiroti

La presente deliberazione:
1)- è stata dichidrata immediatamente

D.Lvo n.26712000.

Spadola 1ì 08.09.2014

eseguibile ai sensi dell'art.134, co.4, del

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

La presente deliberazione è divenuta
n.267 12000 per decorrenza dei termini.

Spadola lì

esecutiva ai sensi dell'art.134 co.1 del D.Lvo

ll Segretario Comunale

E' Copia Conforme all'Originale
Spadola li 08.09.2014 nhro coMUNALE

Rotiroti)




