
COMUNE DI CORINALDO
(PROVINCIA DI ANCONA)

COD.42015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 1 del 15-07-14

L'anno  duemilaquattordici, il giorno   quindici de l mese di luglio
alle ore 21:00, nella solita sala,   con le formali tà dovute  dalla
legge  comunale e provinciale, si é riunito il Cons iglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.
=================================================== ===================
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI DEL L'ESERCIZIO 2014

=================================================== ===================

PRINCIPI MATTEO P MONTESI MAURO P
PORFIRI ROSANNA P GIULIANI RICCARDO P
FRANCESCHETTI VINICIO P MORGANTI CESARE P
ANIBALDI-RANCO GIACOMO P AUCONE DANIELE A
FABRI GIORGIA P BUCCI LAURA P
FUGARO MYRIAM P

=================================================== ===================
Assegnati n. 11 Presenti n.  10
In carica n. 11                                      Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
- Presiede il Signor PRINCIPI MATTEO in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e

verbalizzazione (art.97 comma 4, del D.Lgvo 18.8.20 00 n. 267) il
Segretario comunale Signor. SPACCIALBELLI IMELDE.

-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

ANIBALDI-RANCO GIACOMO
GIULIANI RICCARDO
BUCCI LAURA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento d egli Enti Locali,
di cui al D.Lgvo 18/08/2000,n.267;

Visti gli allegati pareri espressi sulla presente d eliberazione dai
competenti responsabili di servizio;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 15-07-2014  -  pag.   1  -  COMUNE DI CORINALDO



UDITA l'introduzione  del Sindaco-Presidente, il quale propone di
sottoporre, al preventivo ed espresso pronunciamento del Consiglio
Comunale, le sottospecificate modalità di svolgimento degli odierni
lavori assembleari, dedicati principalmente all'esame dei documenti
di programmazione economico-finanziaria dell'Ente per il triennio
2014-2015-2016, nonchè dei correlati provvedimenti ed allegati
obbligatori di cui agli artt. 170-171 e 172 T.U.E.L. , come
preliminarmente esaminati dalla 1^ e 2^ Commissione Consiliare
permanente nella seduta comune del 04/06/14, ritualmente depositati
presso l'Ufficio di Segreteria giusta comunicazione sub prot. n. 5604
del 04/07/14, inviati ai sigg.ri Consiglieri  nei termini previsti dall'art.
10 del vigente Regolamento  di contabilità, nonchè diffusamente
illustrati alle Associazioni di categoria nella riunione del 2/7/14 e
segnatamente:
- trattazione UNITARIA  di tutti gli argomenti specificati nell'AVVISO  di
CONVOCAZIONE sub prot. n. 5602 del 4/7/14, recante l'ordine del
giorno relativo all'odierna seduta ed iscritti ai punti
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 e 14, giusta rispettive proposte di delibere
consiliari (analiticamente individuate quanto a numero e data di
redazione nel medesimo avviso di convocazione) nell'identico testo
depositato in atti e trasmesso on line, in data 4/7/14, ai rispettivi
recapiti di posta eletttronica di tutti i signori consiglieri;
- l'anzidetta trattazione unitaria verrà espletata come segue:
* prolusione del Sindaco-Presidente;
* presentazione, a cura del Sig. Assessore al Bilancio, della
complessiva "manovra" di bilancio 2014-2016 mediante illustrazione
e contemporanea proiezione nell'aula consiliare di schede tematiche
esplicative, come depositate in atti;
* presentazione, in successione, a cura dei singoli assessori, del
programma di governo di rispettiva competenza, giusta Relazione
Previsionale e Programmatica 2014-2016 in atti;
* discussione generale riunificata in ordine agli argomenti di cui ai
medesimi punti dal n. 4 al n. 14 dell'o.d.g.;
* dichiarazioni di voto;
* distinte votazioni, in successione e per alzata di mano, per ognuna
delle proposte di delibere consiliari, previamente enunciate dal
Sindaco-Presidente, come da relativi oggetti iscritti ai medesimi punti
dal n. 4 al n. 14 dell'o.d.g.;

Terminata la formulazione della proposta anzidetta e preso atto delle
espressioni di condivisione palesate dagli astanti, il
Sindaco-Presidente la sottopone a votazione resa per alzata di mano,
con il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti:  n. 10
Voti favorevoli: n. 10

Il Consiglio Comunale

all'esito della suesposta votazione approva le modalità di svolgimento
degli odierni lavori assembleari nei termini proposti e suesposti dal
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Sindaco-Presidente;

Il Consiglio Comunale

UDITA la suesposta prolusione a cura del Sindaco-Presidente;

PRESA piena cognizione della presente proposta di delibera (n.
23/2014 - punto 4 o.d.g.);

UDITO , altresì, il dibattito in aula, come  in sintesi trascritto
nell'apposito processo verbale della seduta;

VISTO l’art. 1 della Legge 147/2013, commi 639 e seguenti, che istituisce la
nuova “Imposta Unica Comunale”, la quale risulta composta dall’IMU, dalla
TARI e dalla TASI;

VISTO, in particolare, il comma 683, che prevede  “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…..”

Dato atto che, nel Comune, il servizio di gestione dei rifiuti urbani
viene gestito da più soggetti e più precisamente:

spazzamento e lavaggio strade: in economia (con mezzi e�

personale comunale) e tramite  cooperativa sociale;
servizio di raccolta e trasporto rifiuti in appalto: dalla  ditta�

RIECO SPA;
servizio di smaltimento rifiuti: dalla  Ditta ASA srl per i rifiuti in�

genere e dal CIR33 servizi srl, per i rifiuti compostabili;

Dato atto che il tributo deve coprire integralmente i costi di esercizio
e di investimento, i quali debbono essere analiticamente individuati
nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA espressamente ed in toto, quale atto presupposto e
propedeutico, la Delibera di Giunta Municipale n. 181 dell'  1/12/2011,
ad oggetto "DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE (CIR33)
"VALLESINA-MISA" PER NUOVA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA
DIFFERENZIATA", nonchè l'approvazione della scheda tecnica recante
le modalità operative e di organizzazione del servizio di igiene
urbana;

Visto lo schema di piano finanziario redatto dal Resp.le del S.F., il
quale tiene conto, sia dei costi per la parte del servizio che il Comune
svolge in economia, sia dei costi relativi ai servizi esternalizzati;

Dato atto che, non essendo stata identificata l’autorità competente
preposta all’approvazione del piano finanziario, il prevalente
orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti del
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legislatore, indica, nel Consiglio comunale, l’organo preposto a tale
titolo;

Rilevato che, dallo schema di piano finanziario, come in allegato, si
evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €
692.890,50 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa,
calcolata, per il 2014, secondo il metodo normalizzato ex DPR
158/1999, salvo alcuni aggiustamenti, ai sensi del D.L. 16/2014,
convertito in legge 68 del 2/05/2014 art. 2 comma 1 lettera e bis, per
le attività maggiormente colpite dal nuovo metodo, per le quali i
coefficienti sono stati abbattuti del 20% (possibilità limitata agli
esercizi 2014 e 2015);

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa ex artt. 49/1^ comma e 147 bis/1^ comma T.U.E.L.;

- alla regolarità contabile ex artt. 49/1^ comma T.U.E.L.;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del TUEL e
dell’art. 14 dello Statuto comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:
consiglieri presenti  n. 10
favorevoli: n. 8
contrari: n. //
astenuti: n. 2 (Sigg. Cons. Morganti e Bucci)

D E L I B E R A

per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, di1)
approvare il  piano finanziario relativo al servizio di gestione  dei
rifiuti urbani per l’anno 2014, dal quale risulta un costo di €
692.890,50, così come allegato al presente atto a costituirne
parte integrante e sostanziale;

di dare atto che, nel  bilancio di previsione 2014, viene iscritta la2)
corrispondente risorsa  a titolo di TARI per l’integrale copertura del
costo del servizio, oltre alla somma del 5% dovuta alla Provincia a
titolo di addizionale, prevedendone nel contempo il relativo
versamento in parte uscita;

Successivamente, Il Consiglio Comunale
data l'urgenza di adottare il presente atto;
Visto l’art. 134, c. 4, del TUEL 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:
consiglieri presenti n. 10
favorevoli: n. 8
contrari: n. //
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astenuti: n. 2 (Sigg. Cons. Morganti e Bucci)

                                                        DELIBERA

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE  DI CORINALDO
Provincia di ANCONA

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato

con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile

1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la

definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del

servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:

A)  il programma degli interventi necessari;

B)  il piano finanziario degli investimenti;

C) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

D) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve indicare i seguenti elementi:

il modello gestionale organizzativo;a)
i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;b)
la ricognizione degli impianti esistenti;c)

d)  l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative

motivazioni;

      e)  fissazione della percentuale prevista per la raccolta differenziata.

a)  il modello gestionale organizzativo:

La gestione del servizio è mista, parte in economia e parte in appalto. A decorrere

dal dicembre 2012 il servizio di raccolta viene reso dalla RIECO spa di Pescara (sulla

base di gara espletata per tutti i Comuni del bacino 2 dal Cir 33 Vallesina Misa -ora

Assemblea Territoriale d'ambito ATO2 Ancona), lo smaltimento viene direttamente

fatturato all'Ente  dal CIR 33 servizi srl limitatamente alla frazione organica e dalla

Società ASA srl per tutti i tipi di rifiuti. Dal 2014 il costo di smaltimento

dell'indifferenziato è aumentato a causa dell'obbligo di utilizzo del trito-vagliatore

comportante nuovi costi e l'impossibilità a smaltire tal quale.

Con decorrenza novembre 2013 il servizio spazzamento, precedentemente

appaltato alla RIECO SPA è tornato in economia ed effettuato con mezzi e

personale proprio dell'Ente e con cooperativa sociale;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa :

I livelli di qualità minima del servizio sono descritti nel seguente schema :

indifferenziato : 1 volta a settimana

organico: minimo isole di prossimità (dal 8/4/2013 2 volte a settimana su tutto il

territorio con il porta a porta)

plastica: minimo isole di prossimità (dal 8/4/2013 2 volte a mese su tutto il

territorio con il porta a porta)
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carta e cartone: minimo isole di prossimità (dal 8/4/2013- 2 volte al mese su tutto il

territorio con il porta a porta)

vetro: minimo isole di prossimità (dal 8/4/2013 -2 volte al mese su tutto il territorio

con il porta a porta)

pannolini e pannoloni (su prenotazione):1 volta a settimana;

c) la ricognizione degli impianti esistenti:

Gli impianti che sono interessati dal servizio sono la Discarica di Corinaldo presso

San Vincenzo, gestita da ASA srl, società a totale controllo pubblico, (per il 60%

posseduta dal Comune di Corinaldo) e il Centro ambiente in Via Qualandro, 11, la

cui gestione è stata affidata a decorrere dall'esercizio 2011 alla cooperativa TKV a

srl;

d)l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative

motivazioni:

Rispetto all’anno precedente si verificano alcuni scostamenti nei costi, per le

motivazioni sopra esposte, ovvero sia aumento dei costi di smaltimento in virtù

dell'ordinanza regionale per smaltimento in deroga attraverso il trito-vagliatore e

per lo spazzamento in economia, anzichè in appalto.

e) fissazione della percentuale prevista per la raccolta differenziata.

La raccolta differenziata nell'esercizio 2012 si è attestata al 66,74% del totale dei

rifiuti, percentuale superiore ai limiti di legge (65% minimo).

La raccolta differenziata nell'esercizio 2013 si è attestata al 67,30% del totale dei

rifiuti, percentuale superiore ai limiti di legge (65% minimo), tuttavia non ha

raggiunto la percentuale fissata nel previgente piano finanziario tares 2013 per

applicare l'agevolazione alle utenze domestiche (fissata al 68%).

Nell'art. 14 comma 9 del  vecchio Regolamento Tares (che si vuole riconfermare)

era stato previsto,  ai sensi dell'art.14 comma 17 del D.L. 201/2011 convertito in

Legge 214/2011 e ss.mm., che occorre prevedere la percentuale di raccolta

differenziata da raggiungersi per assicurare, a decorrere dall'esercizio successivo,

delle riduzioni alle utenze domestiche (pari al 5% del costo variabile a quest'ultime

imputabile) da aggiungere quindi alle utenze non domestiche.

Considerato che la percentuale di raccolta differenziata, attraverso il sistema porta

a porta e altri incentivi specifici possa ulteriormente migliorare, secondo

ragionevoli stime, fino al 68% si ritiene di fissare pertanto la percentuale prevista ai

fini dell'applicazione della riduzione alle utenze domestiche nel 68%.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica

dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a

voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così

come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nelle successive tabelle recanti determinazione

dei costi sostenuti e dimostrazione analitica delle singole voci di costo.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione

Voci di bilancio:

B6 costi per materie di consumo e merci

(al netto dei resi,abbuoni e sconti)

B7 costi per servizi

B8 costi per godimento di beni di terzi

B9 costo del personale

B11 variazioni delle rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 accontamento per rischi, nella misura

ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 altri accantonamenti

B14 oneri diversi di gestione

CGIND

Costi di gestione del ciclo dei servizi

RSU indifferenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta

differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 1)       €            25.159,56

CRT costi raccolta e trasporto rsu 2)       €            361.794,60

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 3)        €             90.085,92

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non

compreso nelle precedenti voci) 4)        €            19.762,60

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o

convenzioni con gestori) 5)        €             29.394,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di

compostaggio e trattamenti) €                  0,00

CC Costi comuni CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 6)         €           16.737,45

CGG Costi Generali di Gestione

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 7)        €             3.230,01

CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei

servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) 8)           €          14.560,00

CK

Costi d'uso del capitale

Amm Ammortamenti 9)        €             10.801,93

Acc Accantonamento €                  0,00

R Remunerazione del capitale R=r(KNn-1+In+Fn)  r tasso di remunerazione del capitale impiegato

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento

negativo 10)     €           121.364,63

Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             692.890,50

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            211.615,98

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             481.274,52
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1)       €            25.159,56
Spazzamento meccanico in economia  € 12.159,56(personale)+ manutenzione mezzi spazzamento € 2.500,00+

50% cooperativa addetta (35.000*30%=10.500) TOTALE   €   25.159,56

2)       €            361.794,60

Servizio ampliato 463.839,24 -5% DL66/2014 per 6 mesi al 80%=                   TOTALE  €  361.794,60

da considerarsi al 80% tra i costi variab del punto 3 e il 20% sui costi fissi d'uso del capitale del punto 10

3)        €             90.085,92

Smaltimento dei rifiuti in discarica e smaltimento della frazione organica=             TOTALE  €    90.085,92

€ 121.001,91 da considerarsi al 74,45%  tra i costi variab del punto 3 e resto sui costi fissi d'uso del capitale

del punto 10, secondo la dichiarazione dei gestori

4)        €             19.762,60 Quota annua di iscrizione al ATO ANCONA=             TOTALE  €    19.762,60

5)        €             29.394,00
Spese per il Centro ambiente (appalto 30.494,00+ utenze C.A. 2.500+meno € 3.600,00 per vendita materiale

riciclato  =         €             29.394,00

6)         €            16.737,45
Spese per la riscossione € 4.000,00 + Personale apicale al 1,5% (Segretario/ Responsabile ambiente

/Respons.tributi) € 3.047,43+ Addetto Tassa Ufficio ragioneria al 30% € 9.690,02=         €            16.737,45

7)        €             3.230,01 Addetto organizzazione del servizio Ufficio ambiente al 10% € 3.230,01=        €            3.230,01

8)        €             14.560,00 Crediti inesigibili, commisurati al 2,00% del ruolo (in base alle riscossioni storiche)      €             14.560,00

9)        €             10.801,93 Ammortamento della spazzatrice       €             10.801,93

10)     €            121.364,63
Quota da imputarsi al capitale di cui ai punti 2 e 3 (€90.448,65 dal punto 2+ € 30.915,98 dal punto 3)=

€            121.364,63

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            485.023,35

% costi
attribuibili

utenze
domestiche

 70,00%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x  85,00%

€          148.131,19

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  85,00%

€           336.892,16

Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€            207.867,15

% costi
attribuibili

utenze NON
domestiche

30,00%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  15,00%

€           63.484,79

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x  15,00%

€          144.382,36

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 15-07-2014  -  pag.  10  -  COMUNE DI CORINALDO



SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve

ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti

secondo criteri razionali, privilegiando le utenze domestiche.

Per la ripartizione dei costi inizialmente è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti

(tassa rifiuti)  = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze

domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale (82%-18%). Per differenza è stata

calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche. Si e' anche valutata la

percentuale di incidenza delle superfici delle categorie domestiche/non domestiche; entrambe

le valutazioni sono addivenute circa al medesimo risultato (85% utenze domestiche-15%

utenze non domestiche).

Tuttavia in considerazione della potenzialita' dei rifiuti producibili (in base ai coefficienti

previsti dal DPR 158/99 per entrambi i tipi di utenze ed in particolare i coefficienti kd delle

utenze non domestiche) e del forte impatto sulle attività produttive le quali in molti casi

autosmaltiscono, con ribaltamento dei costi a sfavore delle altre utenze non domestiche si è

addivenuti alla percentuale del 70% -30. Pertanto, in considerazione del  favore che le norme

richiedono (art.4 comma 2 DPR 158/1999) per le utenze domestiche (nonchè della notevole

differenza rispetto alle tariffe applicate dai comuni  limitrofi per le utenze non domestiche)  si

è  applicata la percentuale del 70% sulle utenze domestiche e del 30% sulle utenze non

domestiche, confermando la scelta dell'esercizio 2013.

La situazione delle due categorie di utenza risulta pertanto la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€             485.023,35

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche      €          148.131,19

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €        336.892,16

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€                  207.867,15

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              63.484,79

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non domestiche            €            144.382,36
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 COMUNE DI CORINALDO
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO  CONCERNE LA
REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE, ALTRESI', LA CORRET TEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI,  P ER QUANTO CONCERNE
LA REGOLARITA` CONTABILE, HA ESPRESSO IL SEGUENTE P ARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
   IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI,  P ER QUANTO CONCERNE
LA REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FI NANZIARIA, HA
ESPRESSO  IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
   IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
SPACCIALBELLI IMELDE PRINCIPI MATTEO

=================================================== ===================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici gio rni consecutivi:
dal 22-07-14 al 05-08-14, come prescritto dall'art.  124, comma 1^,
del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

-  che  la  presente  deliberazione  é  divenuta  e secutiva il giorno
          ;

Dalla Residenza Municipale,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPACCIALBELLI IMELDE
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