
 

 

  
 
 
 

 

 
COMUNE DI BIANCHI 

provincia di Cosenza 

COPIA  Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di Luglio, alle ore 11.15,  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei signori: 

 
                                               PRESENTI        ASSENTI 

1 Tommaso Paola  Sindaco 
 

X  

2 Angelo Francesco Perri  Consigliere 
 

X  

3 Alessandro Bianco  Consigliere 
 

 X 

4 Antonio Talarico  Consigliere 
 

X  

5 Giacomo Oreste Muraca  Consigliere 
 

X  

6 Alessio Cristiano  Consigliere 
 

X  

7 Stefania Elia  Consigliere 
 

X  

8 Rosaria Filice  Consigliere 
 

 X 

9 Guglielmo Elia  Consigliere 
 

X  

10 Antonello Giacinto Muraca  Consigliere 
 

X  

11 Emanuele Maletta  Consigliere 
 

X  

TOTALE 9 2 

 
 
Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Tommaso Paola. 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dott. Policicchio Dario. 
 
Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto. 
 

 
 

n.   17   del reg. 
 
data  16/07/2014  

OGGETTO:   I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). COMPONENTE 
TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L'ANNO 2014. 
 



 

 

Relaziona il Sindaco che spiega che il Piano Finanziario Tari per il 2014 prevede una spesa di € 185.000,00 che deve 

essere coperta integralmente con il tributo; 

 

Interviene il Consigliere Guglielmo Elia che chiede se è possibile che il Sindaco faccia un esempio concreto 

dell’applicazione delle nuove tariffe, per poter capire il loro effettivo impatto sulle famiglie di Bianchi, sostenendo che 

in particolare gli esercizi commerciali saranno sottoposti ad aumenti consistenti, pari al doppio o al triplo di quanto 

pagato nell’anno precedente. 

 

Il Sindaco ricorda che si tratta di una scelta obbligata e chiede alla minoranza delle possibili soluzioni alternative; 

 

Il Consigliere Guglielmo Elia suggerisce la possibilità di una fuoriuscita dal Consorzio Bisirico, perché comporta dei 

costi troppo elevati per un servizio che in altri Enti viene garantito con meno risorse. 

 

Il Sindaco condivide parte delle perplessità avanzate dalla minoranza ed informa che la maggioranza sta vagliando 

possibili soluzioni alternative, al fine di ridurre i costi di gestione. Si tratta però di possibilità per il futuro e che, in due 

mesi, non si poteva stravolgere l’organizzazione del servizio senza causare dei disservizi alla cittadinanza. 

 

Il Consigliere Guglielmo Elia propone di utilizzare il proprio personale per la gestione dei rifiuti, scomputando il 

relativo costo dalla quota annua che l’Ente deve versare al Consorzio; 

 

Il Sindaco risponde sostenendo che lo stesso discorso potrebbero farlo anche gli altri Comuni e che il Consorzio non 

potrebbe sopravvivere senza parte del canone che i Comuni versano nelle sue casse. 

 

Il Consigliere Guglielmo Elia informa il Consiglio che tanti Comuni hanno affidato all’esterno il servizio, con ottimi 

risultati in termini di risparmio di risorse. 

 

Il Sindaco ribadisce che sono al vaglio dell’Amministrazione diverse ipotesi alternative e chiede alla minoranza 

collaborazione in tal senso; 

 

Interviene il Vicesindaco che rimarca l’aumento della spesa legato al ritardo nell’avvio della raccolta differenziata e 

informa delle riunioni intercorse tra gli amministratori del comprensorio, anche alla presenza del Sindaco di Saracena, 

per individuare forme di gestione diverse; 

 

Interviene Il Consigliere Guglielmo Elia che sostiene che l’amministrazione in carica avrebbe potuto scegliere di 

coprire le maggiori spese in altri modi e che la strada intrapresa, quella dell’aumento delle tariffe, comporterà la 

conseguenza di avere in bilancio delle entrate apparenti, poiché la gente non potrà pagare delle imposte così alte. 

Preannuncia, per i motivi addotti, il voto contrario del gruppo di minoranza. 

 

Interviene il Consigliere Cristiano che spiega che si sta procedendo ad implementare con decisione la raccolta 

differenziata anche per far diminuire i costi di gestione dei rifiuti e che si stanno vagliando tutte le possibili alternative 

di gestione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Uditi gli interventi sopra riportati 

-Visto il D.LVO 267/2000; 

-Visto l’art. 42 comma 2 del D.LGVO 18.08.2000 n. 267 sulle competenze del Consiglio Comunale nelle quali rientra 

l’argomento oggetto della presente deliberazione; 

-Richiamati i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014), con cui è stata istituita la 

"I.U.C." (Imposta Unica Comunale), a decorrere 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 nuova Imposta Unica Comunale è composta dai seguenti tributi: 

- l'IMU (imposta municipale propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie:A/1, A/8 e A/9 che continuano a pagare 

l'imposta); 

- la TASI (tributo sui servizi indivisibili), la cui componente servizi, è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- la TARI (tributo sul servizio rifiuti), la cui componente, oggetto di specifica trattazione nella presente deliberazione è 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

-Preso atto che il comma 704, art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha abrogato l’articolo 14 del 

D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 che aveva istituito la Tares; 

-Tenuto conto della suddivisione per “argomenti”, operata dalla Legge n. 147/2013 (L di Stabilità 2014), nei commi in 

appresso richiamati: 



 

 

-il 639 e 640, che disciplinano la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale) 

-dal 641 al 668, posti a disciplina della TARI (componente tributo del servizio rifiuti) 

-dal 669 al 681, posti a disciplina della TASI (componente tributo dei indivisibili) 

-dal 682 al 705, che disciplinano, in via generale, le componenti TARI e TASI; 

-Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014: 

_ 682. che demanda, tra l'altro, al Comune di determinare, con regolamento, la disciplina per l’applicazione della 

"I.U.C.", concernente, in ambito TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina di eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della situazione economico-sociale 

del nucleo familiare, con oneri a carico dell'Ente come autorizzazioni di spesa; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta; 

_ 683. per il quale il consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, deve approvare 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; 

_ 688. nel quale sono stabilite le modalità di versamento della TARI da effettuarsi, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento al presente tributo e 

consentendo comunque il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

_ 689. per il quale, con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale 

dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

_ 690. nel quale viene stabilito che la "I.U.C." (Imposta Unica Comunale), in quanto tributo, è applicata e riscossa dal 

Comune; 

_ 692. che prevede la designazione, da parte del Comune, di un Funzionario Responsabile della "I.U.C." a cui sono 

attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

considerato; 

_ 703. ove si conferma che l’istituzione della "I.U.C." fa salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

-Dato atto che le tariffe TARI: 

- sono determinate, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, con il cd. "metodo normalizzato" e devono coprire tutti i costi dei 

servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di 

privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

- sono composte da una quota 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 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 (per le istituzioni scolastiche il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

provenienti dalle anzidette è sottratto da quello che deve essere coperto con il presente Tributo); 

-Considerato che le tariffe TARI sono determinate sulla base del Piano Finanziario nel quale sono stabiliti i costi 

complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'esercizio corrente, la cui copertura integrale deve essere 

assicurata dai proventi della tariffa, nonchè la quantificazione della medesima, suddivisa, nell'ambito delle utenze 

domestiche e non domestiche, tra parte fissa e parte variabile; 

-Preso atto del PIANO FINANZIARIO redatto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, 

contenenti i costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani del Comune ammontanti, per l'esercizio corrente a complessivi 

Euro € 185.000,00; 

-Preso atto inoltre che: 

- gli scostamenti fra gettito e costi a preventivo ed a consuntivo, saranno oggetto di verifica a consuntivo, negli esercizi 

successivi; 

-Atteso che la tariffa, oltre a dover coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli 

urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ed essere composta da una quota determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, le dei costi di investimento e di 

esercizio, va determinata per fasce d’utenza, suddivise in parte fissa, sulla base delle componenti essenziali del costo del 

servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 

quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste 

dall'allegato 1 al D.P.R. sopra citato, previa ripartizione dei costi fra le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, 

con l'individuazione dei coefficienti proporzionali di produttività Ka (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le 



 

 

utenze domestiche), Kb (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), Kc (coefficiente per 

il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (coefficiente per il calcolo della parte 

variabile per le utenze non domestiche); 

 

-Preso atto che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed 

igiene dell’ambiente (T.E.F.A.), di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia sull’importo del tributo, e pari al 5%; 

 

-Stante l'esigenza: 

1. Di determinare le tariffe in argomento, per l'esercizio corrente, in ragione della ripartizione dei costi totali del servizio 

fra le Utenze Domestiche e quelle non Domestiche in applicazione delle disposizioni contenute nella sezione relativa 

del Regolamento comunale posto a disciplina della I.U.C. e dei criteri guida stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 

2. Di scegliere i coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per la determinazione della tariffa relativa alle 

Utenze Domestiche, ed i coefficienti Kc e Kd per quelle non Domestiche, sulla base delle tabelle di cui al DPR n. 

158/1999, evidenziando che: 

- per le Utenze Domestiche i Ka utilizzati sono quelli fissi stabiliti dal DPR 158/1999; i Kb, sono stati invece applicati ai 

nuclei nella misura minima prevista dal DPR, fatta eccezione per quelli formati da un componente ai quali è stato 

applicato il coefficiente più elevato nell'intento di equilibrare e contenere, il più possibile, l'incremento tariffario dei 

nuclei a più alta consistenza demografica; 

- per le Utenze non Domestiche i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa delle diverse categorie sono 

stati scelti nei limiti di variazione indicati dal DPR 158/1999 fatta eccezione per la categoria 3^ relativa ai "locali ad 

uso autorimessa e magazzino" e per la categoria 20^ relativa alle "attività industriali con capannone di produzione", 

per le quali i coefficienti Kc e Kd, sono scelti, ad hoc, in misura superiore al massimo indicato nelle tabelle del DPR 

sopra citato, in ragione delle motivazioni in quanto: 

Nella scelta dei coefficienti per la determinazione della tariffa l'ente gode di ampia discrezionalità e può derogare, 

anche ai limiti minimi e massimi indicati dal DPR 158/1999, in presenza di specifiche situazioni locali e produttive. 

L'individuazione di coefficienti, ad hoc, per le categorie anzidette è basata sulla considerazione della realtà comunale 

il cui tessuto è fortemente ancorato all'attività produttiva e segnatamente industriale. Inoltre, i coefficienti di cui al 

DPR in questione risalenti al 1999, sono stati previsti per un'amplissima area geografica (il nord Italia), e quindi non 

possono sufficientemente rappresentare la realtà locale che in questi anni ha subito profonde modifiche al proprio 

tessuto economico e alle dinamiche di calcolo del metodo normalizzo. Inoltre, per effetto del meccanismo previsto dal 

metodo normalizzato, le tariffe delle categorie a più elevata produzione di rifiuti (segnatamente gli esercizi 

commerciali e a carattere alimentare in genere), subirebbero un notevolissimo incremento in palese contraddizione con 

i principi di perequazione ed equilibrio tariffario e fiscale voluto dal legislatore; 

 

-Quantificato il gettito TARI, per l'anno 2014, in complessivi € 185.000,00, a copertura integrale dei costi di gestione 

del servizio rifiuti; 

 

-Evidenziato che questo Ente, per la TARI, disciplinata nell'apposita sezione del Regolamento "I.U.C.", ha previsto il 

versamento in due rate con possibilità di effettuare il pagamento, in unica soluzione, entro la scadenza della 1^ rata; 

 

-Atteso che questo Ente: 

- con deliberazione G.C. n. 32 del 02/07/2014, ha provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile della "I.U.C."; 

- con deliberazione C.C. n. 17 del 16/07/2014, ha approvato il Regolamento comunale per la disciplina della "I.U.C."; 

 

-Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento comunale posto a 

disciplina della "I.U.C.", si demanda alla normativa statale in materia, alla Legge n. 212/2000 riguardante lo “Statuto 

dei diritti del contribuente”, nonchè a tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative che regolano la 

materia in trattazione; 

 

-Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2014 è stato differito al 

31/07/2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014;  

 

-Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ed alla presente allegati; 

 

Atteso il seguente esito della votazione 

 

CONSIGLIERI PRESENTI 9 

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 6 

CONSIGLIERI CONTRARI 3 (Elia Guglielmo, Muraca Antonello G., Maletta Emanuele) 

CONSIGLIERI ASTENUTI 0 

 

 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

-Di approvare la narrativa, e, per l’effetto: 

 

1. Di approvare, alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall'istituzione della "I.U.C. Imposta Unica 

Comunale) il Piano Finanziario della componente TARI anno 2014, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale, che prevede un costo complessivo di € 185.000,00 suddiviso in costi fissi totali € 

70.000,00 e costi variabili totali € 114.610,49; 

2. Di approvare le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti), per l'anno 2014, la cui composizione è 

contenuta e riassunta nel documento unito alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e trova 

applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure in appresso rappresentate: 

 

Per le Utenze Domestiche 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

        0,00       0,75        0,00       0,80       0,660231     82,145128 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   15.161,00       0,88      111,00       1,60       0,774672    164,290258 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   14.074,00       1,00       90,00       2,00       0,880310    205,362823 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   16.329,00       1,08      102,00       2,60       0,950734    266,971670 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.245,00       1,11       30,00       3,20       0,977144    328,580517 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      523,00       1,10        4,00       3,70       0,968341    379,921222 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

    6.267,00       0,75       92,00       0,80       0,462162     57,501590 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    4.031,00       0,88       35,00       1,60       0,542271    115,003180 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    1.937,00       1,00       12,00       2,00       0,616217    143,753976 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      972,00       1,08        5,00       2,60       0,665514    186,880169 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      839,00       1,11        3,00       3,20       0,684000    230,006361 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

      322,00       1,10        1,00       3,70       0,677838    265,944855 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 

   14.395,00       0,75      136,00       0,80       0,462162     57,501590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Per le Utenze NON Domestiche 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

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  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       200,00      0,74       6,50       0,784681      1,603548 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       476,00      0,52       4,55       0,551397      1,122484 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.600,00      1,01       8,91       1,070984      2,198095 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       633,00      1,05       8,50       1,113399      2,096948 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      530,00      1,16       9,50       1,230041      2,343648 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       114,00      1,02       8,98       1,081588      2,215364 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      644,00      1,06       9,34       1,124003      2,304176 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       229,00      1,20       9,80       1,272456      2,417657 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      469,00      0,86       7,53       0,911927      1,857649 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      100,00      0,95       8,34       1,007361      2,057476 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       200,00      5,54      48,74       5,874508     12,024147 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       328,00      4,38      38,50       4,644466      9,497941 

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

    1.006,00      2,80      10,00       2,969065      2,466997 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        90,00      5,00      10,00       5,301902      2,466997 

 
 

3. Di quantificare il gettito della TARI, per l'anno 2014, in complessivi € 185.000,00 a copertura integrale dei 

costi di gestione del servizio rifiuti per l'esercizio corrente; 

4. Di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite nella presente deliberazione decorrono dal 1° gennaio 2014; 

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 447 del 1997, e comunque entro 30 giorni 

dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

6. Di rendere la presente deliberazione, con separata votazione (6 favorevoli, 3 contrari - Elia Guglielmo, 

Muraca Antonello G., Maletta Emanuele), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  (ART.  49 D. L.VO 18/08/2000 N° 267) 

 
PER LA REGOLARITA’ TECNICA                              
Si esprime parere FAVOREVOLE                                                  
                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                         F.to   Dott. Tommaso Paola                                                                     
                                                                                                                              ------------------------------------------------ 
 
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                         
Si esprime parere FAVOREVOLE                                                  
                                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         F.to   Dott. Tommaso Paola 
                                                                                                                                 ----------------------------------------------- 
 

 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

       
 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                            IL SINDACO                                                                                                                  
F.to Dott. Dario Policicchio                                                  F.to Dott. Tommaso Paola 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale in data   16/07/2014 
 
E vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° c. del D.Lgs  n. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                      F.to  Mazza Emilia 

  
                                                                                                                                  ----------------------------------------------- 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°D.Lgs 
N° 267 del 18/08/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                              F.to  Dott. Dario Policicchio 
________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale cartaceo (uso amministrativo) 
Bianchi, lì 16/07/2014 
                                                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                                                          Mazza Emilia 
(firma omessa art. 3 DPR n. 39/1993) 
 

 


