
COMUNE DI FRANCOLISE           PROVINCIA DI CASERTA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                         

 

N.  39  del Reg. 

 

Data  19/09/2014 

 
 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 
 

 

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 17,00 e in prosieguo, 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria 

ed in prima convocazione. 

 

Risultano presenti e assenti i sigg.: 

 

SINDACO Presente Assente 

TESSITORE Gaetano X  

CONSIGLIERI Presente Assente 

 

Presenti n.  13 

Assenti  n.  0 

1) CORRENTE Emilio X  
2) MARIGLIANO Pasquale X  
3) GIULIANO Gennaro X  
4) LANNA Augusto X  
5) PRATILLO Alfredo X  
6) MEZZARANO Francesco X  
7) LAMBIASE Biagio X  
8) RUOTOLO Antonio X  
9) DI BIASIO Antonio X  
10)CIOFFI Gianluca X  
11)RUSSO Andrea X  
12)SILVESTRI Daniele X  

 

 

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri : ============= 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 

Presiede il prof. Alfredo PRATILLO nella qualità di Presidente del Consiglio  

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI CAPRIO 

La seduta è pubblica. 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.  ================== 

 

 



OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014. 
  

 
 

L’Assessore al Bilancio propone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente proposta di 

deliberazione. 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha introdotto nel 

nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Comunale (IUC), 

composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si 

articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTA la disciplina inerente la 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); 

 

VISTI 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. 

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 riferimento. 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, deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

· il Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per 

l'adozione del bilancio di previsione; 

· il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che 

differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

· il Decreto del Ministero dell’interno del 29.04.2014, che differisce al 31/07/2014 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014; 

· ulteriormente il suddetto termine al 31.07.2014; 

· il Decreto del Ministero dell’interno del 18/7/2014 (G.U. n. 169 in data 23/07/2014), che differisce 

ulteriormente il suddetto termine al 30/09/2014 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC  di cui la TARI è una componente, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 27 in data 28/08/2014, il quale all’art. 30 demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal 

Consiglio Comunale; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente deliberazione 

di Consiglio comunale n. 38 del 19/09/2014;  

 

VISTO il D.L. del 06 marzo 2014, n. 16, convertito con la Legge n. 68 del 02 maggio 2014, il quale ha aggiunto il 

seguente periodo al comma 652 della L. 147/2013: 

“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile1999, n. 

158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può 

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° 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”; 

 

 

 



DATO ATTO: 

- che questa amministrazione, al fine di avere una tassa più equilibrata e meno discriminante per alcune 

categorie di utenze non domestiche, ritiene di modificare i coefficienti della tabella 2, della tabella 3b e della 

tabella 4b, poiché gli stessi non adeguati alla realtà locale; 

-  che per le utenze non domestiche sono stati apportati correttivi agli indici KC e KD previsti dal D.P.R. 

158/1999, tenuto conto del richiamato comma 652 art. 1 L. 147/2013, per il calcolo della tariffa con metodo 

normalizzato, di determinate categorie, ai fini di una maggiore conformità ai riscontri sul territorio, tenendo anche 

conto delle stime precedentemente effettuate ai fini delle determinazioni tariffarie della TARSU per gli anni 

precedenti. 

 

Per quanto riguarda i coefficienti, si precisa che i coefficienti di produttività dei rifiuti sono stati differenziati al fine 

di contenere il carico fiscale delle categorie presenti sul territorio che pagheranno gli incrementi maggiori anche 

applicando i parametri minimi. In particolare per le seguenti categorie: 

 

Categoria 16 

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie 

e 

Categoria 17 

Bar, caffè, pasticceria 

 

Il coefficiente minimo viene ridotto del 50%, per consentire un’imposizione fiscale più equa evitando 

sperequazioni tra attività produttive presenti sul territorio. 

Come noto, infatti, i coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sono stati calcolati in una situazione di crescita 

economica. Al contrario, in base agli indicatori ISTAT, la crisi degli ultimi anni ha ridotto la capacita di spesa delle 

famiglie. Si rileva pertanto che anche sulla base dell’analisi delle dichiarazioni dei redditi risultanti all’anagrafe 

tributaria, nonché alla conoscenza del territorio, si è riscontrato una crisi particolarmente evidente delle attività 

produttive, per cui così come consentito dalla normativa vigente, si ritiene che il coefficiente KD di tali categorie 

debba essere ridotto del 50%, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 al fine di equipararlo per quanto 

possibile alla categoria 18 (supermercati) in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti di tali categorie sia 

equiparabile a quella della categoria in parola. 

 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge             n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale 

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del regolamento 

comunale IUC, di cui la TARI è una componente, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di quantificare in €. 679.657,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 

30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE : FAVOREVOLE _________ 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Luciano SANTAGATA) 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 19/09/2014 

 

 

 
COMUNE DI FRANCOLISE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

 

Tipo 
Cod. min. Descrizione 

Tariffa  

Parte fissa 

 

Tariffa  

parte variabile 

 

D 1 OCCUPANTE 1 0,98 72,18 

D 2 OCCUPANTI 2 1,15 129,93 

D 3 OCCUPANTI 3 1,31 166,02 

D 4 OCCUPANTI 4 1,42 216,55 

D 5 OCCUPANTI 5 1,46 259,86 

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' 1,44 295,95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 39  in data 19/09/2014 

 

 

COMUNE DI FRANCOLISE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

 

 

 

Cat. Descrizione 

 

Tariffa 

parte fissa  

 

Tariffa 

parte variabile  

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 2,01 6,04 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 2,86 8,64 

3 STABILIMENTI BALNEARI 2,90 8,82 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 2,01 6,04 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 5,99 18,12 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 3,83 11,56 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 4,64 14,00 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 4,06 12,30 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 2,44 7,32 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 4,48 13,56 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 5,88 17,72 

12 
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 4,10 12,41 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 5,61 16,94 

14 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 3,32 10,00 

15 ATTIVITA ARTIGIANALI CON PRODUZIONE BENI SPECIFICI 3,67 11,08 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 10,75 32,38 

17 BAR, CAFFE, PASTICCERIA 8,47 25,57 

18 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 2,20 6,64 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 8,27 24,98 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 1,31 3,99 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3,94 20,50 



Relaziona l’Assessore Marigliano il quale illustra il processo svolto per la determinazione delle tariffe. 
Alle ore 21,00 rientra il Consigliere Russo. Il numero dei presenti è n. 13. 
Il Consigliere Cioffi chiede qual è il valore dell’importo risultante dall’applicazione della riduzione del 50% del 
coefficiente ad alcune categorie merceologiche. Chiede inoltre perché non sono state previste agevolazioni per le 
utenze domestiche, spalmando parte della riduzione sulle stesse. Chiede quindi se sia possibile effettuare una 
più equa distribuzione, con un vantaggio non solo per le attività commerciali ma anche per le famiglie.  
L’Assessore Marigliano risponde che l’importo è stato quantificato e che si è giunti alla attuale conclusione per 
evitare che alcune categorie commerciali, particolarmente colpite, potessero addirittura essere costrette a 
chiudere. 
Alle ore 21,05 il Consigliere Di Biasio abbandona la seduta. I presenti diventano 12. 
Il Consigliere Russo ritiene che le tabelle non fanno comprendere come le tariffe vengono fuori. 
L’Amministrazione deve sapere quanto va a ricadere sulle utenze domestiche e quanto va a cadere sulle utenze 
non domestiche. Non sapendolo, si rischia di avere entrate maggiori o minori del previsto. Chiede di sapere qual 
è il costo del servizio per le utenze domestiche e quale per le non domestiche; chiede inoltre di sapere quante 
siano le utenze con 1, 2, 3 ecc. componenti. Ritiene che, in base agli atti allegati alla proposta di deliberazione, 
non sia possibile rispondere a queste domande. Chiede altresì di sapere quanti siano i  metri quadrati relativi alle 
utenze. Senza questi dati ritiene che sia impossibile calcolare le tariffe correttamente. 
Per cui, facendo innanzitutto  proprie anche le considerazioni del Consigliere Cioffi, dichiara che questo atto 
deliberativo contrasta totalmente con la previsione sia degli articolati che dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999. 
Inoltre contrasta anche, per le stesse motivazioni prima espresse, con l’art. 14 della direttiva 2008/98/CE/2008. 
Pertanto, con un atteggiamento politicamente propositivo, chiede all’intero Consiglio di soprassedere anche 
rammentando le responsabilità di ogni consigliere in materia contabile. Non è storia lontana nel tempo e 
nemmeno lontana da qui che degli Amministratori decisero, seppure in buona fede, certe tariffe per il servizio 
idrico e poi per le maggiori entrate, superiori al costo del servizio, stavano per essere condannati a restituire ai 
cittadini di Sparanise tutti i soldi in più che erano entrati nella casse comunali. Ecco perché chiede che venga 
rimandata l’approvazione di questo che è un vero e proprio atto regolamentare e che perciò deve essere 
totalmente esplicitato e coinvolgere già da prima anche i gruppi di opposizione. Così come preavvisato anche per 
la delibera dell’esternalizzazione dei rifiuti del 28 agosto u.s. e come anche scritto su manifesti murali, dichiara 
che a difesa di interessi collettivi, potrà anche,  eventualmente, essere interessata del problema l’A.G. contabile. 
Sulle predette richieste chiede di avere risposta in forma scritta. 
Il Consigliere Cioffi ritorna su quanto precedentemente dichiarato. Rappresenta, cioè, che vi è una 
sperequazione tra alcune attività produttive e le utenze domestiche. Per le attività produttive è stato praticato un 
abbattimento. Chiede, pertanto, se è stato fatto un calcolo di quanto sarebbe stato introitato senza 
l’abbattimento. Considerato che il calcolo è stato sicuramente fatto, chiede per quale motivo non si risponde sul 
punto. 
L’Assessore Marigliano dichiara che verrà risposto per iscritto. 
Il Consigliere Russo dichiara quanto segue: “ Prendo atto che allo stato, dopo un’ampia discussione, così come 
sostiene anche il Consigliere Cioffi, non sappiamo quanto il Comune preleverà in modo differenziato per le 
utenze domestiche a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare sia per la parte fissa di cui al punto 
4.1 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 sia per la tariffe parte variabile di cui al punto 4.2 dello stesso D.P.R.. 
Lo stesso dicasi per il punto 4.3 che deriva dalle modifiche delle tabelle 3a  e 3b e della tabella 2. Ribadisco che 
questi dati tecnici richiesti sono disponibili e  sono ineludibili ai fini del calcolo della tariffa così come sosteneva 
anche il Consigliere Cioffi”.  Pertanto, anche dopo ampia discussione, non si spiega perché non vengono riportati 
e quindi definisce ancora una volta illegittimo l’atto deliberativo. 
Terminati gli interventi,  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato: 
 

 presenti    n. 12 

 voti favorevoli   n. 09 

 contrari               n. 03 (Cioffi, Russo, Silvestri ) 

                                                                       
 

DELIBERA 

 

 



 Di approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, la proposta di deliberazione sopra 

riportata avente ad oggetto: ” Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”. 

    

 Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, il Presidente propone di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 La proposta viene posta ai voti con il seguente esito:  
 

Votazione palese per alzata di mano  
 

 presenti    n. 12 

 voti favorevoli   n. 09 

 contrari               n. 03 ( Cioffi, Russo e Silvestri) 

 

 

pertanto,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Con l’esito della votazione sopra riportato;  
 

 

DELIBERA 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D Lgs 18.08.2000, n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to  Prof. Alfredo PRATILLO                       F.to Dott.ssa Rosalia DI CAPRIO 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Lì,       29/09/2014                                               

                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       Dott.ssa Adelina CROCE 
                                  

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune                  

in data odierna e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs  

18/8/2000, n. 267. 
 

Lì,   29/09/2014                                            

                                                                      F.to Il Messo Comunale 

                    

 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs 18/8/2000 

n. 267. 
                                                                             

Francolise, lì  29/09/2014 

             F.to Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       Dott.ssa Adelina CROCE 

 
        

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

CERTIFICA 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il______________ per decorrenza dei termini (10 

giorni dalla data di pubblicazione) ai sensi dell’art. 134  c. 3 del D.Lgs  18/8/2000, n. 267. 
 

 

                                                                                         Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

                                Dott.ssa Adelina CROCE 

 
 


