
 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero 15 del 13-10-2014 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI  (TA SSA 
RIFIUTI) -  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE L'ANNO 201 4. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di ottobre, alle ore 17:30 in sessione 
Ordinaria,  in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

SANTACROCE Antonio P DE MUTIIS Antonietta P 
VELARDI Maria P IANNETTI Rossella P 
MONACO Giuseppe P CAMPANELLI Antonino P 
MIANO Tiziana P DOTOLI Donato P 
ALBANO Tommaso P SALVATORE Laura P 
IORIO Antonietta P   

 
ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    0. 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MELILLO MICHELA con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente SANTACROCE Antonio dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
 

 

COMUNE DI VOLTURINO 
(Provincia di Foggia) 

Via della Fontana Vecchia - 71030 Volturino (Fg) - C.F. 01266750718 –  
Tel. 0881/550107 - Fax 0881/550510 www.comune.volturino.fg.it 



Il Sindaco/Presidente, Avv. Antonio Santacroce, nel riferire che al punto n. 6 dell’OdG, prot. n. 3370 
del 06.10.2014, è iscritto l’argomento “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TARI (Tassa 
Rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2014”, cede la parola al Vicesindaco, Dott.ssa Maria 
Velardi, il quale illustra l’argomento e la proposta di deliberazione. 

In mancanza di interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa 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. 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»; 

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), come modificata dal decreto 
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti 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. 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. 

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; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 
febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del 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; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce 
dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 
68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui 
all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce 
dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 
consiliare n. 14, in data 13.10.2014, immediatamente eseguibile; 

Rilevato che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed in applicazione dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013, la tariffa viene differenziata distinguendo le 
utenze in domestiche e non domestiche e per ognuno la parte fissa e quella variabile della tariffa stessa; 

 

Considerato che: 

• Le tariffe per le utenze domestiche sono state elaborate applicando il coefficiente ka riferito al 
sud riportato nella tabella 1b e il coefficiente  kb medio riportato nella tabella 2 del D.P.R. n. 
158/1999. 

• Le tariffe per le utenze non domestiche sono state elaborate applicando il coefficiente kc medio 
riferito al sud riportato nella tabella 3b e il coefficiente  kd medio riferito al sud riportato nella 
tabella 4b del D.P.R. n. 158/1999. Successivamente sono stati applicati  i seguenti correttivi, 



tenendo presente la realtà delle attività commerciali site nel territorio comunale, e in particolare 
quelle che maggiormente subiscono gli effetti negativi della situazione economica generale: 
– applicazione del coefficiente kc e del coefficiente kd  minimo previsto dalle tabelle 3b e 
4b del DPR n. 158/1999 per le categorie la cui tariffa a seguito dell'applicazione del coefficiente 
kc e kd medio aumentava più del 50% e meno del 100% rispetto alla tariffa applicata nell'anno 
2013; 
– applicazione del coefficiente kc e il coefficiente kd minimo, diminuito del 50%, previsto 
dalle tabelle 3b e 4b del DPR n. 158/1999 per le categorie la cui tariffa a seguito 
dell'applicazione del coefficiente kc e kd medio aumentava più del 100% rispetto alla tariffa 
applicata nell'anno 2013; 
– applicazione dei coefficiente kc e il coefficiente kd massimo, aumentato del 50%, 
previsto dalle tabelle 3b e 4b del DPR n. 158/1999 per le categorie la cui tariffa a seguito 
dell'applicazione del coefficiente kc e kd medio diminuiva più del 50% rispetto alla tariffa 
applicata nell'anno 2013. 

 
Considerato che i risultati ottenuti sono di seguito riportati: 

 

Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,75       0,80       0,374123     94,507845 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,88       1,60       0,438971    189,015690 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      1,00       2,00       0,498831    236,269613 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
      1,08       2,60       0,538737    307,150497 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
      1,11       3,20       0,553702    378,031381 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      1,10       3,70       0,548714    437,098784 

 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 
     0,78       6,83       0,369779      1,343668 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI      1,11       9,75       0,526224      1,918121 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,78       6,83       0,369777      1,343667 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      0,92       8,11       0,436150      1,595483 



2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      0,98       8,58       0,464595      1,687946 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,95       8,27       0,450372      1,626960 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
     1,05       9,23       0,497780      1,815821 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,27      11,16       0,602077      2,195511 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
     0,92       8,10       0,436150      1,593516 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      1,18      10,37       0,559410      2,040092 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
     0,64       5,58       0,303406      1,097753 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
     0,81       7,13       0,384002      1,402687 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      2,77      20,37       1,313192      4,007398 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      2,19      19,25       1,038227      3,787060 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
     1,69      14,84       0,801189      2,919479 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      1,10       9,40       0,521484      1,849265 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE      0,17       1,50       0,080593      0,295095 

 
Verificata la necessità di applicare le seguenti agevolazioni alle utenze domestiche: 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con un componente residente,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 20.000.00 del 10%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con due componenti residenti,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 25.000,00 del 25%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con tre componenti residenti,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 30.000,00 del 30%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con quattro componenti residenti,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 32.000,00 del 40%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con cinque componenti residenti,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 34.000,00 del 45%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con sei o più componenti 
residenti,  immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 36.000,00 del 50%; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

1) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione 
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013: 

  



Tariffa utenza domestica 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 

per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
0,75 0,80 0,374123 94,507845 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
0,88 1,60 0,438971 189,015690 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
1,00 2,00 0,498831 236,269613 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
1,08 2,60 0,538737 307,150497 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
1,11 3,20 0,553702 378,031381 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
1,10 3,70 0,548714 437,098784 

 

Tariffa utenza non domestica 

KC appl 

Coeff 
potenziale 

di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

fissa 

Tariffa 

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CULTO 
0,78 6,83 0,369779 1,343668 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 1,11 9,75 0,526224 1,918121 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,78 6,83 0,369777 1,343667 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,92 8,11 0,436150 1,595483 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,98 8,58 0,464595 1,687946 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,95 8,27 0,450372 1,626960 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
1,05 9,23 0,497780 1,815821 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,27 11,16 0,602077 2,195511 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
0,92 8,10 0,436150 1,593516 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,18 10,37 0,559410 2,040092 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
0,64 5,58 0,303406 1,097753 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
0,81 7,13 0,384002 1,402687 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 2,77 20,37 1,313192 4,007398 



2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 2,19 19,25 1,038227 3,787060 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 

E FORM 
1,69 14,84 0,801189 2,919479 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,10 9,40 0,521484 1,849265 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 0,17 1,50 0,080593 0,295095 

 

 
2) di stabilire per l'anno 2014 le seguenti agevolazioni tariffarie: 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con un componente residente,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 20.000,00 del 10%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con due componenti residenti,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 25.000,00 del 25%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con tre componenti residenti,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 30.000,00 del 30%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con quattro componenti residenti,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 32.000,00 del 40%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con cinque componenti residenti,  
immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 34.000,00 del 45%; 

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche con sei o più componenti 
residenti,  immobile fino a 150 mq, isee fino a Euro 36.000,00 del 50%; 

Gli utenti interessati dovranno presentare apposita richiesta entro il 31 ottobre 2014. 
3) di fissare per l'anno 2014 le seguente scadenze bimestrali: 

 - 1ª rata 31 dicembre 2014; 
-  2ª rata 28  febbraio 2015; 
- 3ª rata 30 aprile 2015; 
- 4ª rata 30 giugno 2015; 
con possibilità di effettuare il pagamento in un' unica soluzione 31 dicembre 2014.; 
 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 
termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 

5) di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti connessi e 
conseguenziali al presente atto. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nella stessa composizione di cui innanzi, stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente 
atto; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.   
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to SANTACROCE Antonio f.to MELILLO MICHELA 

___________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' Tecnica. 
 

Volturino, lì            Il Responsabile del servizio 
 f.to CIRCELLI GRAZIA 

 
Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' contabile 
 

Volturino, lì            Il Responsabile del servizio 
  f.to  CIRCELLI GRAZIA 

___________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
 Reg. Pubbl. n° 450 del 29-10-2014                 
 
Io sottoscritto responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 29-10-2014 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi, e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Volturino, lì 29-10-2014 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 f.to PELLEGRINO LUIGI 

___________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità  
 

[X] è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante 

(art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

 

Volturino, lì 08-11-2014 Il Segretario Comunale 
  f.to MELILLO MICHELA 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Volturino, lì 29-10-2014 

Il Segretario Comunale 
 MELILLO MICHELA 

 
 


