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IUC-TARI-Approvazione tariffe anno 2014.

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL

L'anno                                  addì                                      del mese di                              alle ore                         ,
presso la Sede Comunale, il

duemilaquattordici trenta Aprile 15.00

  CITTA' DI PRESICCE

DOTT. GUIDO APREA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza del  Segretario Generale del Comune:DOTT. ROBERTO ORLANDO

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

PARERE FAVOREVOLE

30/04/2014

MARZO VINCENZO

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

PARERE FAVOREVOLE

30/04/2014

MARZO VINCENZOF.to

F.to
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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• 

• 

• 

• 
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•  

• la tariffa é determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, 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; 

• 

• 
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• 

• 

www.portalefederalismofiscale.gov.it

• 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GUIDO APREA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

Presicce li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Presicce, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

________________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

E' stata trasmessa con lettera prot. n. _____________ del ___________________ al CO.RE.CO. per il controllo;

Avendo il CO.RE.CO. comunicato di on aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv.
N.___________ del_________________ prot.______________ sez.__________

Decorsi dieci girni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134,
comma 3°, T.U. n. 267/2000)

F.to F.to

F.to

F.to

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

F.to

La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Presicce li ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ROBERTO ORLANDO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Maria Tonina COLETTA

IL MESSO COMUNALE

F.to: Salvatore BRIGANTE

30/04/2014Del67Atto Num.


