
COMUNE DI RIONERO SANNITICO 

Provincia di Isernia 

 
 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
 

Numero  14   Del  03-09-2014  
 
 

Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE IUC 2014 (TASI-TARI-IMU). 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di settembre alle ore 
21:10, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

Minichiello Tonino P Di Geronimo Luca P 
Rossi Arnaldo P Apollonio Carmine P 
Di Franco Luca P Fioritto Giuseppe P 
D'Amico Pasquale P D'Amico Nicolino P 
Coppola Tommaso P Miraldi Carla P 
Fioritto Giuseppe P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

Assume la presidenza il Signor Minichiello Tonino in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Quaranta Gabriella. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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RICHIAMATO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settemrbe 2014; 

VISTA  e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 48 del 28/08/2014 con la quale è stato 

precedentemente approvato il piano finanziario della TARI per l’anno 2014; 

VISTA  e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 49 del 28/08/2014 con la quale sono 

state approvate le tariffe per la IUC nelle sue tre componenti TARI TASI IMU; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 
tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, 
sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, confermando 

quanto già stabilito dalla Giunta Comunale nella predetta deliberazione 49/2014;  

CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

 
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il 
primo grado in linea retta; 

 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 
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CONSIDERATO  che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si tiene conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, 
commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO , quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

CONSIDERATO  che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, comma 669 
L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  
l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO  peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto 
opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli a fronte della loro esenzione anche 
dall’IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 
dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 

DLgs. 23/2011; 

CONSIDERATO  che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in 
cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo 
al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e 

il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

RITENUTO  di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi 

indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €             50.000,00 

Cura del verde pubblico €                  500,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

Finanziata interamente con i proventi 

delle sanzioni per violazione al CDS 

Sgombero neve €                 10.000,00 

Servizi di polizia locale €                 37.976,40 
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Servizio di protezione civile Gestita dalla Regione Molise        

Videosorveglianza Non prestata 

Reti wi-fi pubbliche Non prestata 

Urbanistica, arredo urbano e gestione 

territorio 
€                   1.523,60 

TOTALE €                100.000,00 

 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 
fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 

differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO , quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 
2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

DATO ATTO  che con l’applicazione dell’aliquota nella misura massima del 2,5 per mille viene previsto 
un gettito TASI pari ad € 45.874,95 garantendo una copertura dei costi indivisibili di circa il 45%. La 
residua parte dei costi indivisibili è pertanto coperta con la fiscalità generale garantita dalle altre entrate 

dell’Ente; 

CONSIDERATO  che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO  che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono 
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 

 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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 possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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, determinando le tariffe 
di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di 
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superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO  che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa;  

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei 
costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere 
conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri 

presuntivi; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, 
ai sensi dell’art. 18 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, 
la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata 
in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e 

alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO  opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l’esercizio finanziario 2014: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI proprietario 
Acconto  16 ottobre 

 
Saldo  16 dicembre 

TARI e TASI occupante 
Acconto 16 ottobre  

 Saldo 16 dicembre 

 

VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;  

VISTO  il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario comunale 

CON VOTAZIONE: Favorevoli 9 , Contrati 0 , Astenuti  2 (Miraldi e Fioritto ’49) dei nr. 11 
Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamata 
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1. Di Stabilire , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

A. Imposta municipale propria (IMU)  

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

I. Di Stabilire , con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 

eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

II. Di Rimandare ad apposito atto deliberativo l’individuazione dei valori medi delle aree 
edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento 

dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.  

 

B. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

2,5 per mille 

Aliquota per abitazione principale data in 

comodato 

2,5 per mille 

Aliquota per unità abitative a disposizione 2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,00 per mille in quanto l’aliquota IMU è al 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,00 per mille in quanto l’aliquota IMU è al 

10,6 per mille 

Aliquota per le aree edificabili  0,00 per mille in quanto l’aliquota IMU è al 

10,6 per mille 

 

I. Di Stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 %  

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
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II. Di Stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei 
costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 

con la TASI è pari a circa il 45 per cento. 

 

C. Tassa sui rifiuti (TARI)  

I. Di Approvare il  Piano finanziario per l’anno 2014 così come redatto dall’Ufficio 
tributi dell’Ente ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 48 del 
28/08/2014, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

II. Di Determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,594735 19,838440 

2 componenti 0,667264 46,289694 

3 componenti 0,747045 59,515321 

4 componenti 0,797815 72,740947 

5 componenti 0,848585 95,885795 

6 o più componenti 0,877597 112,417828 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

0,137576 0,091831 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,283245 0,186489 

3. Stabilimenti balneari 0,173993 0,114401 

4. Esposizioni, autosaloni 0,093066 0,061118 

5. Alberghi con ristorante 0,412728 0,271428 

6. Alberghi senza ristorante 0,263013 0,173012 

7. Case di cura e riposo 0,376311 0,246981 

8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,307894 0,203329 

9. Banche ed istituti di credito 0,194225 0,128505 

10. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

0,347987 0,228175 
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beni durevoli 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

0,348406 0,229373 

12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

0,275152 0,180221 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,372265 0,245100 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

0,169947 0,111894 

15. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

0,214457 0,170102 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,029671 1,335451 

17. Bar, caffè, pasticceria 1,551625 1,020415 

18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

0,773787 0,508324 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,457238 0,300890 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,662502 1,753313 

21. Discoteche, night club 0,404636 0,266727 

 

III.  Di Stabilire  che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti 
non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a 
soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata al numero di 

2 occupanti; 

IV.  Di Stabilire  che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso 
abitativo deve intendersi determinata dalla tariffa complessiva (quota fissa + quota 
variabile) attribuita all’utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo 

conto del numero di occupanti della stessa; 

V. Di Stabilire  che la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività 
produttive, industriali ed  artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi 
determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari alla tariffa 
complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l’attività 
principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella distinzione della 

quota fissa e della quota variabile della tariffa; 

VI.  Di Stabilire  allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative 
delle attività produttive, industriali ed  artigianali, e delle attività commerciali deve 
intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari alla tariffa 
complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l’attività 
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principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella distinzione della 

quota fissa e della quota variabile della tariffa; 

VII.  Utenze soggette a tariffa giornaliera  

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto 
dall’art. 18 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, rapportando tale 
tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di 
effettiva superficie occupata. 
 

VIII.  Di Approvare l’allegato Piano Finanziario Relativo al Servizio di Gestione dei 
Rifiuti Urbani predisposto dall’Ufficio Tributi dell’Ente sulla base dei costi di 
gestione del servizio. 

 
 

2. Di Stabilire  che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 

n. 4 rate: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI Proprietario 
Acconto  16 ottobre 

 
Saldo  16 dicembre 

TARI e TASI occupante 
Acconto 16 ottobre 

 Saldo 16 dicembre 

 

3. Di Stabilire  altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 

entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di dicembre ; 

4. Di Riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

5. Di Dare Atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

6. Di Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente                                                                      Il  SEGRETARIO COMUNALE 
 Minichiello Tonino                                              Quaranta Gabriella     
 
 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 03-09-2014 - Pag. 10 - COMUNE DI RIONERO SANNITICO 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi degli artt.49 e 151, 
comma 4, del D.lgs.n.267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
………………………………………… 

 
Parere di regolarità contabile 
Visto con parere favorevole ai sensi degli artt.49 e 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
…………………………………………. 

 
Parere di regolarità tecnica 
Visto con parere favorevole ai sensi del 1^ comma dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
…………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Rionero Sannitico, li 09-09-2014        

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
           

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-09-2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del TUEL 267/2000. 
 

Rionero Sannitico, li    
IL SEGRETARIO COMUNALE       
      

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal 09-09-2014 al 24-09-2014 ed è divenuta esecutiva oggi, 
decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
Rionero Sannitico, li 04-09-2014     

IL SEGRETARIO COMUNALE       
   


