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COMUNE DI PESCOPAGANO 
PROVINCIA DI POTENZA 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

N. 34 del Registro 

Data 30/09/2014 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO E ALIQUOTE COMPONENTE TA.RI. (TASSA SUI  
RIFIUTI). 

 
ADUNANZA D’URGENZA – SEDUTA PUBBLICA 

 
 L'anno duemilaquattordici , il giorno trenta, del mese di settembre, alle ore 11,00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune, convocato con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dal 
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza d’urgenza. 

 
       All’appello nominale risultano presenti: 

 

SINDACO Presente Assente 

SCHETTINI Crescenzo Si  

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

01 AMBROSINI Francesco Si  08 MAFFULLO Michele Si  
02 DE LA CRUZ Lorenzo Si  09 MASTRODOMENICO Angelo Si  
03 VIA Francesco  Si 10 MIELE Joseph Si  
04 LAURENZIELLO Bruna Si      
05 PORRECA Andrea Nicola Sì      
06 LOTANO Gabriele Si      
07 GUARINO Gerardo  Si     

 
 
Consiglieri - Presenti n. 09 
Consiglieri - Assenti  n. 02 

 
- Assume la presidenza il Sig. Dr. Crescenzo SCHETTINI nella qualità di Sindaco;  
- Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI . 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 
 
Parere del responsabile del Servizio in merito alla 
regolarità tecnica: 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE 
 

  Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI  
 
 

  F.to Rag. Daniele NARDIELLO           
 
 

  F.to Ing. Angelo LOTANO                     
 

Parere del responsabile del Servizio Finanziario in 
merito al visto di regolarità contabile: 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE 
 

  F.to Rag. Daniele NARDIELLO            
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In prosieguo di seduta, il Sindaco-Presidente relazione in merito all'adottando Piano Finanziario della 
TARI sottolineando l'impegno dell'Amministrazione nella individuazione della migliore tariffa possibile 
fermo restando l'impegno ad apportare eventuali correttivi laddove possibili.  
Il Sindaco-Presidente, constatato che non ci sono interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in 
votazione la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI , oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge n. 
147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):  
− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
− commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 
commi da 641 a 668; 
 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 
 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 
 
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile per tutte le unità immobiliari rimane quella 
calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti; 
 
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, in data 09/09/2014, con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) (TASI-TARI); 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 28/2008 che, modificando la L.R. n. 6/2001, prevede la costituzione di 
Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione rifiuti Basilicata; 
 
CONSIDERATO: 
− che l’ATO di appartenenza è in via di costituzione; 
− che, pertanto, il Piano Finanziario per il 2014 è redatto e sarà approvato dal Comune; 
 
EVIDENZIATO  che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone 
due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della 
citata Legge n. 147/2013; 
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RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei 
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 
 
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 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 di 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, 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 dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma 
dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti 
individuati dal D.P.R. 158/1999; 
 
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014, predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica – di 
concerto con il Responsabile dell’Area Amministrativa–Finanziaria, che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un costo complessivo di 
gestione del servizio pari ad € 257.261,00 cui va aggiunto un gettito stimato pari ad € 12.863,05 circa 
derivante dall’applicazione del tributo di competenza della Provincia (5%), cui il Comune è chiamato a 
dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999 ed in 
tal senso vengono proposte le relative tariffe a copertura dell’intero costo, come previsto dal comma 654 
della citata legge 147/2013; 
 
CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota (fissa) determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (variabile) rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 
 
DATO ATTO  che i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze domestiche e non domestiche 
sono i seguenti: 
− per le utenze domestiche sono stati fissati i coefficienti: Ka di produttività dei comuni con 

popolazione < 5000 abitanti area geografica Sud, Kb coefficiente per l’attribuzione della parte 
variabile della tariffa domestica legata al numero dei componenti il nucleo familiare; 

− per le utenze non domestiche si è ritenuto di fissare  i coefficienti Kc e Kd in misura tra il minimo e 
massimo dell’area geografica di appartenenza secondo i valori di cui alle tabelle 3 e 4 del citato 
D.P.R. 158/99;  

 
PRESO ATTO delle Riduzioni tariffarie previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 
30%, nel caso di:  
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore 

a 183 giorni nell’anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche 
temporaneamente nel corso dell’anno solare: riduzione del 30%; 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel 
corso dell’anno solare soggetto dell’agevolazione: riduzione del 30 % nella parte fissa/nella parte 
variabile; 

 
PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 30 vigente Regolamento comunale IUC per la parte 
relativa alla TARI,  la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo fissata per ogni categoria, nella misura di 1/365esimo, maggiorata del 30%;  
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CONSIDERATO, infine, che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, l’art. 1 
comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di 
conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 
di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI; 
 
RILEVATO  che per il solo anno 2014 l’approvazione del bilancio è slittato al 30/09/2014 e con esso 
la determinazione delle tariffe, la riscossione della TARI  sarà determinata in due rate come da 
regolamento, la prima al 31/12/2014 e la seconda al 28/02/2015 nonché delle tariffe; 
 
PRESO ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata 
dalla provincia di Potenza del 5%; 
 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 
richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato 
dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 
 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano Finanziario nonché alle tariffe della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 
 
VISTI: 
− i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Tecnica - servizio smaltimento rifiuti e dal 
Funzionario Responsabile della TARI per l’Ufficio Tributi;  

− il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Finanziaria;  

 
VISTO  l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera 
b) n. 7 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 9 
Voti favorevoli n. 6 
Voti contrari n. 0 
Consiglieri astenuti n. 3 (Maffullo Michele – Mastrodomenico Angelo – Miele Joseph) 
espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui trascritta; 
 
2. DI APPROVARE  l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione 

Rifiuti), anno 2014, come da allegato “A” che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad    
€ 257.261,00 cui il Comune è chiamato a dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il 
metodo normalizzato ex DPR 158/1999, di seguito specificato; 
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3. DI APPROVARE  le Tariffe Componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti), anno 2014, come da 
allegato “A”; 

 
4. DI DARE  ATTO:  

− che le tariffe sopra definite decorrono dal 1° gennaio 2014; 
− che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al 

Regolamento approvato in sede Consiliare con atto n. 31 del 09/09/2014; 
 
5. DI RILEVARE  che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura 

tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 30% come previsto dall’art.30 del Regolamento;  

 
6. DI PRENDERE ATTO  delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel 

regolamento, agli art. 25-26-27, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche; 

 
7. DI DARE ATTO  che il comma 666 dell’art. 1, della legge 147/2013 fa salva l'applicazione del 

tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui 
all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504); 

 
8. DI DARE ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che 
riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine 
ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed 
invero ove le deliberazioni concernenti le determinazione tariffarie sono approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, “hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno 
di riferimento”;  

 
9. DI RILEVARE  che per il solo anno 2014 l’approvazione del bilancio è slittato al 30/09/2014 e 

con esso la determinazione delle tariffe, la riscossione della TARI sarà determinata in due rate 
come da regolamento, la prima al 31/12/2014 e la seconda al 28/02/2015 nonché delle tariffe; 

 
10. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi di dare esecuzione al 

presente deliberato; 
 

11. 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) e 
della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014; 

 
Successivamente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti; 
 
Con la seguente votazione: 
Consiglieri presenti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 0 
Consiglieri astenuti n. 0 
espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
La seduta termina alle ore 11,30. 
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Comune di PESCOPAGANO 
ALLEGATO A 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 
Superficie totale 

abitazioni Quote Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile  
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA 
TARIFFA 
MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 

          Sud 66,472287           

Famiglie di 1 componente  385 31.129,00 29,0% 80,9 0,75 0,60 0,782754       63,29                   39,88                      39,88               103,17     

Famiglie di 2 componenti  540 42.328,00 40,7% 78,4 0,88 1,40 0,918432       71,99                   93,06                      46,53               165,05     

Famiglie di 3 componenti  196 16.808,00 14,8% 85,8 1,00 1,80 1,043672       89,50                 119,65                      39,88               209,15     

Famiglie di 4 componenti  163 15.485,00 12,3% 95,0 1,08 2,20 1,127166     107,08                 146,24                      36,56               253,32     

Famiglie di 5 componenti  40 3.761,00 3,0% 94,0 1,11 2,90 1,158476     108,93                 192,77                      38,55               301,70     

Famiglie di 6 o più componenti  2 98,00 0,2% 49,0 1,10 3,40 1,148040       56,25                 226,01                      37,67               282,26     

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 1,40 0,000000              -                   93,06                      46,53                 93,06     

Superfici domestiche accessorie 839 30.139,00 38,8% 35,9 0,00 0,00 0,000000              -                         -        -                   -      

Totale 2.165 139.748,00 100% 64,5    Media  1,029757    Media                   39,85       
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Comune di PESCOPAGANO 
ALLEGATO B 

UTENZE NON DOMESTICHE 
        QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TARIFFA TOTALE 

  
Categoria Numero oggetti 

categoria 
Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Sud Coef Sud   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                   2                43,00  max 0,52 max 4,55 0,872332 1,077816 1,950148 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                    -                      -    min 0,44 min 3,83 0,738127 0,907260 1,645388 
3 Stabilimenti balneari                    -                      -    min 0,66 min 5,80 1,107191 1,373919 2,481110 
4 Esposizioni, autosaloni                   1                21,00  max 0,52 max 4,55 0,872332 1,077816 1,950148 
5 Alberghi con ristorante                   2           1.041,00  med 1,28 med 11,28 2,147280 2,670852 4,818131 
6 Alberghi senza ristorante                    -                      -    min 0,85 min 7,51 1,425928 1,778988 3,204916 
7 Case di cura e riposo                   4           2.522,00  min 0,89 min 7,80 1,493030 1,847684 3,340715 
8 Uffici, agenzie, studi professionali                 18           1.102,00  max 1,05 max 9,26 1,761440 2,193533 3,954973 
9 Banche ed istituti di credito                   2              387,00  max 0,63 max 5,51 1,056864 1,305223 2,362087 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli                 10              882,00  med 1,05 med 9,23 1,761440 2,185242 3,946683 

11 Farmacia, tabaccaio, plurilicenze                   2                74,00  max 1,52 max 13,34 2,549895 3,160014 5,709909 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista                   5           1.031,00  med 0,92 med 8,10 1,543357 1,917565 3,460922 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                   5              933,00  med 1,18 med 10,37 1,979524 2,455288 4,434812 
14 Attività industriali con capannoni di produzione                    -                      -    min 0,41 min 3,62 0,687801 0,857515 1,545316 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici                   5              697,00  med 0,98 med 8,60 1,635623 2,037191 3,672814 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                   1              102,00  min 2,77 min 24,37 4,646848 5,772829 10,419677 
17 Bar, caffè, pasticceria                   7              487,00  min 2,19 min 19,25 3,673861 4,559990 8,233852 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari                 11           1.069,00  min 0,85 min 7,50 1,425928 1,776620 3,202548 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                   1                45,00  med 2,58 med 22,68 4,328111 5,371313 9,699424 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                   7              266,00  min 0,34 min 3,00 0,570371 0,710648 1,281019 
21 Discoteche, night club, clubs e circoli privati con bar ristoro                   4              251,00  med 1,39 med 12,19 2,323424 2,887599 5,211023 
22 Laboratori di estetista, barbieri e parrucchieri                   3                80,00  med 1,35 med 11,83 2,256321 2,802321 5,058643 
23 Gioiellerie e orologerie                   1                47,00  max 0,91 max 8,00 1,526582 1,895061 3,421643 
24 Ospedale                   1           1.335,00  med 1,14 med 10,08 1,912421 2,386592 4,299013 
25 Autorimesse e ricovero mezzi                   2              401,00  max 0,44 max 3,90 0,738127 0,923842 1,661970 
26 -                    -                      -    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
27 -                    -                      -    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
28 -                    -                      -    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
29 -                    -                      -    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
30 -                    -                      -    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica                    -                      -    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 
 Totale 94 12.816,00               
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua  definitiva approvazione nella prossima seduta, viene  
sottoscritto come segue: 
  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                 
F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI   
 
 

                         IL PRESIDENTE 
           F.to Dr. Crescenzo SCHETTINI 
 
        

 
   
 

 
Prot. n. 5096                                                                                                                                Lì, 07/10/2014 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

 
A T T E S T A 

 
 

che la presente deliberazione: 
 

  è stata pubblicata il giorno 07/10/2014 all’Albo Pretorio on line istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 
18/08/2000, n. 267 – art. 32 comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69); 

 
  è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267). 

 
Dalla Residenza comunale, lì 07/10/2014 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 

 
                                                                          

 
           
 
 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 

  è divenuta esecutiva il giorno _____________________________, decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

  
    è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267 – art. 32 comma 1, Legge 18 
giugno 2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi dal ____________________ al ____________________. 

 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 
 
                                                                                                    ____________________________ 


