
 
 

 
COMUNE DI MATTINATA  

PROVINCIA DI FOGGIA  
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO 
AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30-09-14 
 
Mattinata lì 17-10-2014  
 
 Il  Segretario Generale 
 Dr.ssa Piomelli Luciana 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE 
ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014. 

 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 10:10 si 

è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

   Avv. PRENCIPE MICHELE P TOTARO ANGELO P 
QUITADAMO ANNA GIULIA P ARMIENTO LIBERO P 
PERNA ANGELO P PRENCIPE LUCIO ROBERTO P 
d'APOLITO RAFFAELE P PRENCIPE RAFFAELE P 
RICUCCI VALENTINA P CICCONE ROSA PIA P 
ARMILLOTTA MICHELINA P MARTINO ROBERTO A 
ARENA PASQUALE P   

   
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 

Assume  la  presidenza il Signor Avv. PRENCIPE MICHELE in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signor Dr.ssa Piomelli Luciana 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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SEDUTA CONSILIARE DEL 30/09/2014    ore 10.00 
 

(Trascrizione integrale del testo da file video/audio registrato) 
 
 

SINDACO:  Lo diamo per letto? No? Va bene, allora do lettura della proposta di 
delibera.  
«Visto l’articolo 1 comma 639 della legge del 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’articolo 13 del Decreto Legge del 06/12/2011 n. 
201 convertita con modificazioni dalla legge del 22/12/2011 n. 214, dalla Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e dal contributo per i servizi indivisibili (TASI); viste le disposizioni dei 
commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge del 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’articolo 14 del Decreto Legge del 06/12/2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge del 22/12/2011 n. 214, oppure la previgente Tassa per lo 
smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani (Tarsu), di cui al decreto legislativo n. 507 del 
1993, per gli Enti che nel 2013 non avevano operato il passaggio alla Tares; visti inoltre 
gli articoli n. 1 e 2 del decreto legge del 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni 
dalla legge 2 maggio 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’articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006, 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 riferimento; visto il decreto del Ministro degli Interni del 19/12/2013 con il 
quale è stato prorogato al 28/02/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’esercizio 2014; visto il decreto del Ministro degli 
Interni del 13/02/2014 con il quale è stato prorogato al 30/04/2014 il termine di cui 
sopra: visto il decreto del Ministero degli Interni del 29/04/2014 con il quale è stato 
prorogato al 31/07/2014 il termine di cui sopra; visto il decreto del Ministero degli 
Interni del 18/07/2014 con il quale è stato prorogata al 30/09/2014 il termine di cui 
sopra; richiamato l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 relativo alla 
potestà generale degli enti locali in materia di Entrata; richiamato il Regolamento 
Comunale per la disciplina del tributo approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446 e 
dell’articolo 1 comma 682 della Legge del 27/12/2013 n. 147; visto in particolare 
l’articolo 12 del Regolamento Comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
sulla base di criteri indicati nel regolamento di cui al DPR del 27/04/1998 n. 158, come 
previsto dall’articolo 1 comma 651 della legge 27/12/2013 n. 147; visto il DPR del 
27/04/1998 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’articolo 8 del DPR del 
27/04/1998 n. 158 disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione; richiamata 
la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il piano 
finanziario per l’anno 2014; dato atto che la copertura delle riduzioni ed esenzioni 
previste dal Regolamento Comunale per la disciplina del tributo ai sensi dell’articolo 1 
comma 660 della legge n. 147 del 2013 è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera 
platea dei contribuenti; ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari 
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al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di 
gestione dei rifiuti dell’istituzioni scolastiche di cui all’articolo 33 bis del Decreto 
Legge n. 248 del 2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
specificata nel dispositivo del presente provvedimento». 
Leggo le tariffe, lo specchietto? Sì?  
Allora: «Utenze domestiche. Tariffe TARI 2014, utenza domestica. Numero 
componenti 1, quota fissa euro al metro quadro è di 0,88121; quota variabile euro/anno 
è di 61,69736; tariffa complessiva: 0,88121 al metro quadro più 61,69736». É suddivisa 
in base ai componenti ovviamente. Poi: «Numero 2 componenti: 1,02264; quota 
variabile 111,05524; tariffa complessiva annua è di 1,02264 al metro quadro più 
111,05524.  
Numero componenti 3: quota fissa 1,097; quota variabile 141,90392; tariffa 
complessiva annua è di 1,10967 al metro quadro più 141,90392.  
4 componenti: 1,18583; quota variabile 185,09207; tariffa complessiva annua è di 
1,18583 al metro quadro più 185,09207». 

 
PRENCIPE R.: Sindaco, la cosa che ci premeva di più... più che leggere in 

maniera fedele il disposto deliberativo, ci interessava capire quali erano stati i criteri che 
avevano portato alla determinazione delle tariffe, i pesi tra le utenze domestiche e 
quelle... anche per rendere... cioè noi abbiamo dato lettura alle relazioni, però per 
rendere anche partecipe la cittadinanza, diciamo, di quello che è stato il vostro operato 
per determinare quelle tariffe. Cioè se ci potete dare una risposta in tal senso. 

 
ASS. PERNA: Allora, il discorso è questo. Come ben sapete, per la 

determinazione delle tariffe è obbligo del Comune coprire interamente i costi del 
servizio e questo è stato fatto da questa Amministrazione, che rispetto alla situazione 
proprio precedente aveva praticamente un importo maggiorato che non dipende da atti 
formulati da questa Amministrazione, bensì praticamente da atti che già erano stati fatti 
dalla precedente Amministrazione. Infatti, come sapete, l’importo del servizio della 
TECNECO praticamente nell’anno precedente, nel 2013, era passato da 76.000,00 euro 
al mese a 86.000,00 euro al mese. Noi in questa fase non siamo andati a fare altro che 
adeguare il costo praticamente rispetto a... 

 
PRENCIPE R.: Riformulo la domanda. Forse non sono stato capito oppure non 

mi sono fatto capire io. Sulla questione della copertura del 100% siamo consapevoli, 
perché lo dice la legge. Non è una decisione presa dall’Amministrazione in carico o da 
altri. Volevamo sapere come si sono determinati, siccome leggendo la relazione 
abbiamo letto di un peso per esempio del 60% a carico delle utenze domestiche, un 40% 
a carico delle attività produttive... cioè questa determinazione è una scelta operata dagli 
uffici o, diciamo, c’è anche una operazione di carattere politico nella determinazione di 
questi pesi? Questa, diciamo, che è la mia domanda di prima. 

 
ASS. PERNA: No, fondamentalmente è stata una scelta politica praticamente. 

Siamo stati noi che abbiamo individuato queste soluzioni. 
 
PRENCIPE R.: Va bene, grazie. 
 
SINDACO: Andiamo ai voti. Prego, votate. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 
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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 oppure la previgente Tassa per lo 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti 
che nel 2013 non avevano operato il passaggio alla Tares); 
 
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; 
 
VISTI: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 
27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 
2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 
febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui 
sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 
aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui 
sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio  2014 (G.U. n. 169 in data 23 
luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui 
sopra; 

 
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. 18 del 30/09/2014, 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. 12 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la 
tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 
27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 ; 
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VISTO il D.P.R. 27/04/1998, 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. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il 
piano finanziario e la prescritta relazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30/09/2014 con la 
quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il piano 
finanziario per l’anno 2014; 
 
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; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile dal 
Responsabile del Settore Economico Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
Presenti 12  
Favorevoli  9  Contrari  3 (Prencipe Lucio Roberto, Prencipe Raffaele e Ciccone)  
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’anno 2014 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura di 
cui agli allegati A e B della presente deliberazione; 

2) 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, ammontanti ad Euro 1.414.176,69, così come risultante dal piano 
finanziario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2014;  

3) 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; 

4) di stimare in Euro 1.414.176,69 il gettito complessivo della TARI per l’anno 2014 
derivante dall’applicazione dalle tariffe determinate con la presente deliberazione; 

5) di stabilire che per la TARI dell’anno 2014 dovrà essere riscossa alle seguenti 
scadenze: 

� 1^ rata entro il 31/10/2014; 
� 2^ rata entro il 30/11/2014; 
� 3^ rata entro il 31/12/2014; 

6) di stabilire che per l’anno 2014, a causa delle avverse condizioni atmosferiche che 
hanno condizionato negativamente la stagione turistica 2014, le utenze non 
domestiche di cui alle categorie n.4, 5, 7, 8, 13, 22, 23 e 24 dell’allegato B della 
presente deliberazione saranno agevolate mediante una rateizzazione di ulteriori n.3 
rate: 

� 4^ rata entro il 28/02/2015; 
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� 5^ rata entro il 30/04/2015; 
� 6^ rata entro il 30/06/2015. 

7) 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 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presenti 12  
Favorevoli 9  Contrari  3 (Prencipe Lucio Roberto, Prencipe Raffaele e Ciccone)  
 

DELIBERA 
 
8) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
ALLEGATO A 

UTENZE DOMESTICHE 

Tariffe Tari 2014 utenza domestica  
Numero 
componenti 

Quota fissa € al 
mq 

Quota variabile € / 
anno 

Tariffa complessiva 
annua 

1 0,88121 61,69736 (0,88121 * mq) + 61,69736 
2 1,02264 111,05524 (1,02264 * mq) + 111,05524 
3 1,10967 141,90392 (1,10967 * mq) + 141,90392 
4 1,18583 185,09207 (1,18583 * mq) + 185,09207 
5 1,19671 222,11049 (1,19671 * mq) + 222,11049 
6 o più 1,15319 252,95917 (1,15319 * mq) + 252,95917 
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ALLEGATO B 

Tariffe TARI utenze  non domestica  
N. TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99 Quota fi ssa € al mq Quota var. € al mq TARIFFA per mq 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,788234862 1,450190400 2,238425263 

2 Cinematografi e teatri 0,578038899 1,051388040 1,629426939 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,630587890 1,160152320 1,790740210 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,103528807 2,004888228 3,108417036 

5 Stabilimenti balneari 1,240156183 2,262297025 3,502453208 

6 Esposizioni, autosaloni 0,595555229 1,098519228 1,694074458 

7 Alberghi con ristorante 1,769149358 3,233924593 5,003073950 

8 Alberghi senza ristorante 1,891763670 2,719107001 4,610870670 

9 Case di cura e riposo 1,576469725 2,864126041 4,440595765 

10 Ospedali 1,506404404 2,737234381 4,243638784 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,254351706 4,107664309 6,362016015 

12 Banche ed istituti di credito 2,075685137 3,768682303 5,844367440 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,797876139 2,719107001 4,516983140 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,769149358 3,219422689 4,988572046 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,593986055 2,900380801 4,494366856 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,084443303 3,788622421 5,873065723 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,084443303 3,788622421 5,873065723 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,348757431 2,465323681 3,814081112 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,593986055 2,907631753 4,501617808 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,578038899 1,051388040 1,629426939 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,788234862 1,450190400 2,238425263 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,977776147 5,425524835 8,403300982 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,466664220 4,060533121 8,527197341 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,004400969 5,465405071 8,469806040 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,732547523 4,966902121 7,699449644 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,732547523 4,992280453 7,724827976 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,871108990 7,056989036 10,928098026 

28 Ipermercati di generi misti 2,890194495 5,267816629 8,158011124 
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29 Banchi di mercato generi alimentari 5,867970642 10,695154203 16,563124844 

30 Discoteche, night-club 1,348757431 2,465323681 3,814081112 

16G Tariffa giornaliera banchi di mercato beni durevoli 0,011421607 0,020759575 0,032181182 

29G Tariffa giornaliera banchi di mercato alimentari 0,032153264 0,058603585 0,090756848 
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 
Servizio/Ufficio SETTORE 2 - RAGIONERIA - BILANCIO CONTABILITA' - 

GESTIONE DEL  PERSONALE. 
 
 

Deliberazione avente ad oggetto 
 

 

        
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2014. 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
(per la propria competenza) 

 
Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 
provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 
 
Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 
materia; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 
 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 
 

parere Favorevole 
 
 
 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 22-09-14 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
f.to MINUTI MICHELE 
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COMUNE DI MATTINATA  

-Provincia di Foggia- 
 

Servizio/Ufficio SETTORE 2 - RAGIONERIA - BILANCIO CONTABILITA' - 
GESTIONE DEL  PERSONALE. 

 
 

Deliberazione avente ad oggetto 
 

 

        
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2014. 

  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
(per la propria competenza) 

 
Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del 
provvedimento finale da parte dell’organo deliberante; 
 
Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 
materia; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 
esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

 
parere Favorevole 

 
 
 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 22-09-14 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
f.to MINUTI MICHELE 
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COMUNE DI MATTINATA  

PROVINCIA DI FOGGIA  
 

____________________________________________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
   
Il  SEGRETARIO GENERALE  Il Presidente 

f.to Dr.ssa Piomelli Luciana  f.to Avv. PRENCIPE MICHELE 
 
 
 
Prot. n.     del 17-10-2014 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
 Il  Segretario  Generale 
 f.to Dr.ssa Piomelli Luciana 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Piomelli Luciana, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
Che la presente deliberazione: 
 
� E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 582, per quindici giorni 

consecutivi dal 17-10-2014 al 01-11-2014 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –
D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2014: 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 17-10-2014 
 
 Il  Segretario  Generale 
 f.to Dr.ssa Piomelli Luciana 
 
 
 


