
 
CCOOPPIIAA  

     
CITTA DI SAN NICANDRO GARGANICO 

Provincia di FOGGIA  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  30   Del  29-09-14  

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI - PIANO 
FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2014.  

 

L'anno   duemilaquattordici    il giorno    ventinove   del   mese d i settembre alle ore 
18:45, nella  sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :   

GUALANO PIERO PAOLO P 

 

MARUZZI LUCA TOMMASO P 
FALLUCCHI DOMENICO 07 03 
1964 

P 

 

CURSIO MICHELE P 

MASCIONE PIETRO PAOLO A 

 

MARINACCI VINCENZO P 
VILLANI MARIA CECILIA P 

 

ALTIERI VALENTINO P 
LA TORRE MATTEO P 

 

VOCALE MATTEO P 
TISCIA ANTONIETTA P 

 

GIORDANO MARIO LUCIO P 
GIAGNORIO VINCENZO P 

 

D'AMBROSIO MARIO P 
VILLANI GIOVANNI P 

 

MARROCCHELLA ROSARIO P 
RITOLI GIUSEPPE P 

       

Risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale;  

Assume  la  presidenza FALLUCCHI DOMENICO 07 03 1964  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pintus Gavina 
Nominati scrutatori i Signori:   

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto regolarmente iscritto all ordine 
del giorno. 



  
Il Presidente introduce l argomento posto all ordine del giorno;  

Relaziona il responsabile del Settore Economico Finanziario rag. Carmine De Meo;  

Interviene il consigliere Giordano il quale riferisce che era necessario avere più tempo per studiare 
l argomento posto all ordine del giorno; che anche se è evidente che il costo complessivo del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti deve essere posto a carico degli utenti, era necessario che la politica 
fosse più incisiva nella regolamentazione della materia ed in questo ambito i consigli della minoranza 
potevano essere utili alla maggioranza per contribuire a risolvere i vari problemi;  

Interviene il consigliere Vocale che concorda con quanto detto dal consigliere Giordano in merito al 
contributo che potevano dare i consiglieri di minoranza. Contestualmente preannuncia anche a nome del 
gruppo politico PD che voterà contro il presente accapo. Aggiunge che è contrario alla gestione di un 
servizio che costa quasi 2 milioni di euro in quanto lo stesso, secondo la sua opinione, poteva essere 
gestito con costi inferiori.  

Il Presidente del Consiglio comunica che non gli è stato possibile convocare la riunione dei capigruppo, 
chiesta tra l altro anche dalla maggioranza, in quanto ha dovuto convocare il Consiglio in tempi ristretti 
per rispettare i termini previsti dalla legge per l adozione dei provvedimenti iscritti all ordine del giorno.  

Il Sindaco replica dicendo che la politica è discrezionale, ma nei casi in cui vi è un obbligo di adempiere 
non ci può essere discrezionalità. 
Nel caso in oggetto, l amministrazione ha dovuto rispettare un obbligo giuridico, anche in 
considerazione dei controlli a cui l Ente è sottoposto in quanto dissestato, dal Ministero e dalla 
Prefettura. 
Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve essere coperto interamente a carico degli utenti e 
l appalto in essere, ereditato dalla passata amministrazione, deve essere rispettato. Aggiunge che questa 
amministrazione è sempre aperta al dialogo con la minoranza e che comunque la città sta andando nella 
direzione giusta, come riconosciuto anche da altre Autorità.  

Il consigliere D Ambrosio rileva che per i cittadini non è cambiato nulla e che il paese è ancora più 
sporco di prima. Aggiunge che la ditta avrebbe dovuto presentare un rendiconto per la raccolta 
differenziata e che avrebbe voluto vedere delle entrate relative a quest ultima; che la politica poteva 
intervenire di più nella regolamentazione della materia. Preannuncia quindi il suo voto contrario.  

Alle ore 20,00 esce il consigliere Marinacci;  

Interviene il responsabile del Settore Economico Finanziario rag. Carmine De Meo il quale precisa che 
nell ultimo triennio il costo del servizio è diminuito grazie alla raccolta differenziata.  

Il consigliere Giordano evidenzia che, anche se il Sindaco ed il Presidente del Consiglio hanno sempre 
manifestato la loro disponibilità, devono incrementare i rapporti con la minoranza, rendendola partecipe 
più spesso delle varie problematiche; infatti, ad esempio, quando la maggioranza ha proposto il 
regolamento per il commercio , la minoranza ha potuto dare il proprio contributo e lo ha votato.  



Il Sindaco evidenzia che anche se ci sono più rifiuti rispetto al passato, oggi l ambiente è più pulito in 
quanto prima il contenuto dei cassonetti veniva conferito tutto in discarica. Aggiunge, infine, che lo 
stesso ambiente migliorerà sempre di più con l incremento del porta a porta.  

Prende la parola il consigliere Villani Giovanni che comunica di non aver avuto tempo sufficiente per 
approfondire l argomento; a nome anche dei consiglierei Ritoli e Giagnorio, preannuncia quindi 
l astensione dal voto.  

Intervengono i consiglieri La Torre e Tiscia i quali dichiarano che voteranno a favore del provvedimento 
in oggetto.  

Il Presidente, su richiesta del consigliere Marrocchella, alle ore 20.35 dispone la sospensione per 5 minuti 
dei lavori del Consiglio Comunale. Alle 20,40 riprendono i lavori. All appello risultano presenti 14 
consiglieri oltre il Sindaco e assenti n.2 consiglieri (Mascione e Marinacci).  

Dopo ulteriore breve discussione di carattere generale;  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

CONSIDERATO che la IUC è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore.  

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della L. 147/2013, ha stabilito l abrogazione dell art. 14 del D.L. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2014, di istituzione della TARES.  

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell art. 1 della L. n. 147 del 
27.12.2013: 
- commi da 639 a 640 istituzione IUC; 
- commi da 641 a 668 TARI; 
- commi da 669 a 681 TASI; 
- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI.  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell art. 
52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti . 



 
VISTO l art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: il comma 16 dell art. 53 della 
legge 23.12.2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento .  

CONSIDERATO che 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 art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione 
del bilancio di previsione.  

VISTO l art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell imposta unica comunale (IUC), composta dall imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il 
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;  

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI;  

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: 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... ;  

RICHIAMATO inoltre l art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;  

VISTO il Decreto del Ministero dell Interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 
del 23/07/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;  

RICHIAMATO l art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate;  



RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 25 in data 10/09/2014, ai sensi dell art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;  

VISTO in particolare l art. 27 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto dall art. 
1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;  

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa 
sui rifiuti;  

RICHIAMATO in particolare l art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario e 
la prescritta relazione;  

RICHIAMATO inoltre l art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall art. 2 del 
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce 
all ultimo periodo che: nelle more della revisione del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente 
della Repubblica 27  aprile  1999,  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, 4a 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";  - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà  

VISTO il piano finanziario per l anno 2014, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ed 
appositamente integrato dagli uffici comunali che, ai sensi dell art. 1, comma 683, della L. 147/2013, 
allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale,  

ESAMINATE le tariffe del tributo per l anno 2014, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei 
seguenti criteri: 
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del art. 1, 

comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti 
dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche; 
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura sotto indicata: 
Coefficiente Kb Valore applicato

 

n. 1 componente =   1 
n. 2 componenti =   1,8 
n. 3 componenti =  2,3 
n. 4 componenti =  2,6 



n. 5 componenti =  3,2 
n. 6 componenti =   3,4  

Codice attività 

 
Coefficiente Kc  Valore applicato

  
Coefficiente Kd  Valore applicato

  
1    0,63      5,5  
2    0,47      4,12  
3    0,44      3,9  
4    0,74      6,55  
5    0,59      5,2  
6    0,57      5,04  
7    1,41      12,45  
8    1,08      9,5  
9    1,09      9,62  
10    1,43      12,06  
11    1,17      10,03  
12    0,79      6,93  
13    1,13      9,9  
14    1,5      13,22  
15    0,91      8  
16    1,67      14,69  
17    1,5      13,21  
18    1,04      9,11  
19    1,38      12,1  
20    0,94      8,25  
21    0,92      8,11  
22    3,4      29,93  
23    2,55      22,04  
24    2,56      22,5  
25    1,56      13,7  
26    1,56      13,77  
27    4,42      38,93  
28    1,65      14,53  
29    3,35      29,5  
30    1,91      16,8  

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 
disciplina del tributo, ai sensi dell art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 
l onere sull intera platea dei contribuenti;  

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di 
cui all art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata 
nel dispositivo del presente provvedimento;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore 
economico finanziario, a norma dell art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

Su proposta del Presidente 



 
Consiglieri Presenti e votanti 15 (compreso il Sindaco) 
Favorevoli 7; 
Contrari 5 (Giordano, Vocale, D Ambrosio, Altieri e Marrocchella); 
Astenuti 3 (Villani Giovanni, Giagnorio e Ritoli) 
giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale;  

DELIBERA  

1) di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l anno 2014 di cui all articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 il cui prospetto riepilogativo 
economico-finanziario, contiene le seguenti risultanze: 
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade        264.548,48 
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani    1.068.191,80 
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani      290.000,00 
AC - Altri costi operativi di gestione           58.000,00 
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale        133.000,00 
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti                    0,00 
TOTALE costi operativi        1.813.740,28 
CARC - Costi amministrativi dell accertamento, della riscossione 
e del contenzioso               45.739,68 
CGG - Costi generali di gestione             14.800,00 
CCD - Costi comuni diversi             30.550,00 
TOTALE costi comuni              91.089,68 
CK - Costi d uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti 
+ remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo)       0,00 
TOTALE costi d uso del capitale          0,00 
TOTALE GENERALE         1.904.829,96  

(ETF) Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  
(CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)         413.638,16  
(ETV) Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa 

( CRT+CTS+CRD+CTR)        1.491.191,80  

2) Di determinare per l anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):  

UTENZE DOMESTICHE 
UTENZE DOMESTICHE 
Numero componenti Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro 
1  97,5719  0,9000 
2  105,4716  1,0500 
3  155,0956  1,2585 
4  178,2596  1,3205 
5  199,8982  1,4808 
6 e più  245,8328  1,3103 

 



UTENZE NON DOMESTICHE 
Codice Descrizione Quota per tipo 

attività 
Tariffa al 
mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,4895  2,5900 
2 Cinematografi e teatri  0,3665  1,9322 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  0,3468  1,8089 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  0,5827  3,0422 
5 Stabilimenti balneari  0,4626  2,4255 
6 Esposizioni, autosaloni  0,4483  2,3433 
7 Alberghi con ristorante  1,1076  5,7966 
8 Alberghi senza ristorante  0,8452  4,4399 
9 Case di cura e riposo  0,8557  4,4810 
10 Ospedali  1,1208  5,8788 
11 Uffici, agenzie, studi professionali  0,9163  4,8099 
12 Banche ed istituti di credito  0,6166  3,2477 
13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ecc.  
0,8806  4,0055 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,1759  4,1666 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

casalinghi ecc.  
0,7115  3,7411 

16 Banchi di mercato beni durevoli  5,3066  15,8655 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista ecc.  
1,1752  4,1666 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro ecc.  

0,8105  4,2755 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,0762  4,6733 
20 Attività industriali con capannoni di produzione  0,7338  3,8644 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,7214  3,7822 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  2,6625  5,9776 
23 Mense, birrerie, amburgherie  1,9926  5,4832 
24 Bar, caffè, pasticceria  2,0014  5,5243 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi  1,2186  5,4132 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,2248  5,4132 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  2,4631  6,1709 
28 Ipermercati di generi misti  1,2924  5,7832 
29

 

Banchi di mercato generi alimentari  12,6242

 

 13,7720

 

30 Discoteca, night club, scuola di danza  1,4943  4,8521 

 

3) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario;  

4) di dare atto che sull importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all art. 19 del D. Lgs 504/92, con l aliquota deliberata dalla provincia, ai 
sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

5) darsi atto che spettano al Responsabile del Settore Economico Finanziario i conseguenti 
adempimenti gestionali; 

6) di trasmettere, a norma dell art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 



dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della data ultima fissata 
per l approvazione del bilancio di previsione;  

Il Consiglio Comunale  

Successivamente   

Stante l urgenza di provvedere con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio Comunale:  

Consiglieri Presenti e votanti 15 (compreso il Sindaco) 
Favorevoli 7; 
Contrari 0; 
Astenuti 8 (Giordano, Vocale, D Ambrosio, Altieri, Marrocchella Villani Giovanni, Giagnorio e Ritoli)  

D E L I B E R A  

Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs 
267/2000.   



  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

Il Segretario Generale                                                                                                          IL PRESIDENTE  
f.to Pintus Gavina                                                                            f.to FALLUCCHI DOMENICO 07 03 

1964    

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   

                                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
San Nicandro Garganico lì  14-10-14                                         f.to Augello Vincenzo  

  

Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 14-10-2014    al   29-10-2014 

come prescritto dall art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni. 

- è divenuta esecutiva il giorno 29-09-2014  

 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267);  

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);   

Il Responsabile del Servizio 
San Nicandro Garganico lì .......................................                                    f.to Augello Vincenzo   

 

E copia conforme all originale per uso amministrativo. 
                                                                                                                        Il Responsabile del 
Servizio 
San Nicandro Garganico, lì 14-10-2014 .                                              Augello Vincenzo   
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