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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 OGGETTO: Piano finanziario RSU- Tassa sui rifiuti (fARI) 
Deliberazione approvazione delle tariffe anno 2015. 

Data 29.07.2015 

N 11582 Protocollo 

Data 03.08.2015 

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio dalle ore 21,00 nella 
sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito, il Consiglio Comunale di 
Roccapiemonte, convocato nei modi e termini di legge con nota prot. N. 10928 del 
23.07.2015 ,in sessione straordinaria di prima convocazione. 

Alle ore 21:45 risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome e N ome Presente Assente 
1 PASCARELLI ANDREA X 
2 POLICHEm RAFFAELE X 
3 TREZZA LUISA X 
4 CIANCIO MAURO X 
5 FIMIANI GAETANO X 
6 POLICHEm ROBERTO X 
7 LAMBIASE ROBERTO X 
8 AV AGLIANO DOMENICO X 
9 TERRONE GUERRINO X 
lO PAGANO ANTONIO X 

11 TORINO GERARDA X 

TOTALE PRESENTI N 06. 
TOTALE ASSENTI N. 05 (Consiglieri Fimiani, Pagano, Polichetti Roberto, 

Polichetti Raffaele, Ciancio) 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dotto ssa Omelia Famiglietti 

Presiede l'adunanza Presidente avv. Roberto Lambiase -



2 PUNTO ALL'ODG: Piano finanziario RSU- Tassa sui rifiuti (TARI) approvazione delle 
tariffe anno 2015. 

AVAGLIANO: LEGGE LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA ALL' ATTO, SUB 

ilA" 

A V AGLIANO: mi dispiace per l'abbandono dell' aula da parte dei Consiglieri comunali 
di minoranza perché l'argomento era importante. I cittadini avranno un risparmio di 500 
mila euro rispetto all'anno scorso. Anche il Revisore unico dei conti ha fatto richieste 
puntuali per conoscere se effettivamente il piano finanziario RSU 2015 fosse completo e 
l'ufficio ambiente ha risposto affermativamente. L'investimento principale è stato quello 
delle buste per la raccolta differenziata che abbiamo distribuito alla cittadinanza. Vi sono 
una serie di miglioramenti tra cui la pesa che permetterà al nostro Comune di pesare i 
rifiuti che partono dal nostro attuale sito di trasbordo, massimo per fine settembre 
avremo la pesa e potrà essere usata anche come pesa comunale per i cittadini con 
apposita gettoniera. Faremo un giro ad agosto perché sono arrivati i bidoncini. Ci sono 
anche gli ispettori ambientali. Mi dispiace che non ci sia la minoranza perché sono scelte 
che andrebbero prese da tutta l'assise consiliare. Speriamo l'affilo prossimo di avere 
ulteriori risparmi per il sevizio. La spesa complessiva è un milione e ottocento mila euro. 

Vista la proposta, 
Visto il verbale della Commissione bilancio del 'l3/07/2015 allegato sub "B"; 
Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti n. 488 prot. N. 10587 del 
17.07.2015 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: 

PRESENTI E VOTANTI: N. 06. 

ASSENTI: N. 5. 

VOTI FAVOREVOLI: N. 6. 

VOTI DI ASTENSIONE: N. O. 

VOTI CONTRARI: N. O 

LA PROPOSTA DI DELIBERA E' APPROVATA. 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELLA 

PROPOSTA DI DELIBERA: 

PRESENTI E VOTANTI: N. 6. 

ASSENTI: N. 5. 

VOTI FAVOREVOLI: N. 6. 

VOTI DI ASTENSIONE: N. O. 

VOTI CONTRARI: N. O 

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELLA PROPOSTA DI DELIBERA E' 

APPROVATA. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

1. Approva la proposta. 

2. Si demanda al responsabile dell' Area Economico-Finanziaria 

l'adempimento degli atti connessi e consequenziali al presente deliberato. 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to Avv. Roberto Lambiase f.to dr.ssa Omelia Famiglietti 

Si dà atto che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all' albo pretorio 
on line del sito istituzionale dell'Ente per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
e per gli effetti di cui alla legge n. 69/2010 ed ss.mm.ii., accessibile al pubblico e che il 
presente verbale viene comunicato in pari data ai Consiglieri Comunali ai sensi e per gli 
effetti dell' art. 48 del vigente Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del 
Consiglio Comunale. 

Roccapiemonte, 03.08.2015 IL MESSO COMUNALE 
f.to G. Gallo 

N° 674 registro delle pubblicazioni 

CERTIFICATO ESECUTIVIT A' 

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle 
forme di legge ali' albo pretorio del Comune, per cui la stessa: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, ultimo comma 
del D.Lgs. n.267/00; 

diviene esecutiva alla scadenza del decimo giorno di pubblicazione ai sensi del 
comma 3 art. 134 del D.Lgs. N.267/2000 ed sS.mm.ii. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 03.08.2015 f. to dr.ssa Omella Famiglietti 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

RELATORE Ass. Bilancio: dr. Umberto Ferrentino 
Responsabile del Settore proponente: dr .ssa Roberta Trezza 

OGGmo: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RSU • TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DEllE 
TARIFFE PER l'ANNO 2015. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. l, comma 639, della l. 27/12/2013, n. 147, Istltutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta 
unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.l. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal tributo per i servizi indivisi bili (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.l.gs 507/93 (per gli • .oti che nel 2013 non avevano operata il 
passaggio alla Tares); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.l. 06/03/2014, n. 16, convertito con modlficazioni 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 rapprovazione del bilancio di previsione,le tariffe della TARI in 
conformità 01 piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolgt> il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o do a/tra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia, .. Mi 

RICHIAMATO inoltre l'art. l, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro Il termine Innanzi indicato hanno effetto dal 1· gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO l'articolo unico del D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno, il quale differisce ulteriormente 
il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 30 luglio 2015; 

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 della IUC, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 28 del 29.09.2015; 

VISTO in particolare l'art. 28 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto daJrart. l, 
comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

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

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

RICHIAMATO inoltre l'art. l, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dalrart. 2 del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modiflcazionl dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all'ultimo 
periodo che: "nelle more dello revisione del regolamento di cui 01 decreto del Presidente dello Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare /'individuazlone dei coefficienti relativi allo 
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui 
alle tabelle 2, 30, 3b, 40 e 4b dell'allegato l al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivl indicati del 50 per cento, e può 
altresl non considerare I coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato l"; 

VISTO il Piano Finanziario RSU per l'anno 2015 predisposto dall'Area Tecnica, Responsabile del Servizio 
RSU, giusta nota 10004 del 06/07/2015, redatto ai sensi dell'art. l, comma 683, della L. 147/2013, con 
annessa relazione illustrativa, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici 
comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte Integrante e sostanziaie; 

ESAMINATE ie tariffe del tributo per l'anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcoiate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti 
criteri: 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del'art. l, 
comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo IS del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esciusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. l, comma 655, della L. 147/2013); 
ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale rispettivamente 
del e del , determinata in base ai coefficienti deliberati dall'Amministrazione; 
previsione di apposita agevolazione nella determlna.ione della tariffa delle utenze domestiche per 
tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dalrart. l, 
comma 658, della L. 147/2013 e dall'art. 41 del regolamento comunale del tributo; 
articolazione delle tariffe delle utenz@ non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione del rifiuti, cosi come previste dal vigente regolamento 
comunale per la disciplina del tributo; 
determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata neU'aliegata tabella (ALLEGATO 

sub "2"); 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina 
del tributo, ai sensi dell'art. l, 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 espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla 
predisposizione del PEF, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionarlo Responsabile 
del Tributo in merito all'articolazione delle tariffe, nonché il parere di regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, a norma dell'art. 49 del D.lgs 267/2000; 

ACQUISITO il parere dei Revisore Unico dei Conti n .. ___ allegato; 

VISTO il D. 19s. 18/08/2000, n. 267; 

Effettuato l'appello alle ore risultano presenti n. _ Consiglieri ed assenti n. _ Consiglieri con 
voti favorevoli n. e contrari n. 

DELIBERA 

1) Di approvare il Piano Finanziario RSU per l'anno 2015 redatto da Responsabile del Settore Tecnico 
Manutentivo, prot. n. 10004 del 06/07/2015 che si allega (sub l) formando parte integrante del presente 
atto alle cui rlsultanze vanno aggiunti ulteriori costi di seguito elencati: 

o Costi amm. di accertam, riscosso e conto per € 20.000,00; 
per un totale complessivo di € 1.838.426,88; 
2) determinare per l'anno 2015 ie allegate tariffe (sub 2) della tassa sui rifiuti (TARI) distinte per le 

Utenze domestiche e Utenze non domestiche, riscuotendo il ruolo in n. 4 rate con scadenza: 
l° rata 1115.09.2015; 
2° rata 1115.10.2015; 
3· rata 1115.11.2015; 
4' rata 1131.12.2015; 
3) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario; 

4) di dare atto che sulrlmporto 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. l, comma 666, della L. 147/2013; 

5) di trasmettere, a norma dell'art. n, comma 15, del D.L. 20112011, 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; 

6) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le motivazioni di urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi delrart.134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 

Per la regolarità tecnica in merito alla determinazione delle tariffe TARI, i sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 si esprime parere favorevole 

omico Finanziaria 
t1,ss;ii I~el~a Trezza 

Per la regolarità tecnica in merito alla predlsposizione del Piano finanziario dei Rifiuti. sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole 

P.O.AreaTe 



Per la regolarità contabile al sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole 

P.O.AREA NOMICO FINANZIARIO 

~-1-\-~) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta la proposta del Presidente; 

con voti favorevoli n. ___ e contrari n. 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del D.Lgs 267/2000. 



--
r.4 

UTENZE DOMESTICHE 

Categoria 
Famiglie di 1 componente 
Famiglie di 2 componenti 
Famiglie di 3 componenti 
Famiglie di 4 componenti 
Famiglie di 5 componenti 
Famiglie di 6 o più componenti 
Non residenti o locali tenuti a disposizione 
Pertinenze con 1 componente 
Pertinenze con 2 componenti 
Pertinenze con 3 componenti 
Pertinenze con 4 componenti 
Pertinenze con 5 componenti 
Pertinenze con 6 o più componenti 

RIPARTIZIONE COSTI 

UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE NON DOMESTICHE 

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE TARI 201S 

Calcolo Parte Fissa 

Coeff. KA 

0,81 
0,94 
1,02 
1,09 
1,10 
1,06 
0,81 
0,81 
0,94 
1,02 
1,09 
1,10 
1,06 

60,97% 
39,03% 

Tariffa Quota Fissa 

€ 1,016206 
€ 1,179301 
€ 1,279667 
€ 1,367487 

€ 1,380033 
€ 1,329850 
€ 1,016206 

€ 1,016206 
€ 1,179301 

€ 1,279667 
€ 1,367487 
€ 1,380033 

€ 1,329850 

Calcolo Parte Variabile 

Coeff. KB Tariffa Quota Variabile 

0,60 € 69,313091 
1,40 € 161,730545 
1,80 € 207,939272 
2,20 € 254,147999 
2,90 _f; 335,013271 
3,40 € 392,774180 
0,60 € 69,313091 
0,00 € -

0,00 € -
0,00 € -
0,00 € -
0,00 € -
0,00 € -

,.~:-,~---

I 

I 

I 
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DETERMINAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE TARI Z015 

~:.l-

UTENZE NON DOMESTICHE Calcolo Parte Fissa Calcolo Parte Variabile Tariffa Totale 

Coeff. KC Tariffa Quota Fissa Coeff. KD Tariffa Quota Variabile 

Categoria 
1 Associazioni, biblioteche, musei 0,45 € 1,739268 S,12 € 1.851566 € 3,590834 

2 Cinematografi, teatri 0,33 € 1,275463 3,81 € 1,377825 € 2,653289 

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,36 € 1,391414 3,72 € 1,345278 € 2,736693 

4 Campeggi, distributori di carburanti 0,63 € 2,434975 6,29 € 2,274678 € 4,709653 

5 Stabilimenti balneari Q,35 € 1,352764 4,67 € 1,688831 € 3,041595 

6 Autosaloni, esposizioni 0,34 € 1,314114 4,54 € 1,641818 € 2,955932 

7 Alberghi con ristorante l,DI € 3,903690 11,57 € 4,184105 € 8,087795 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 € 3,285284 g,OO € 3,254706 € 6,539990 

9 Carceri, case di cura e di riposo 0,90 € 3.478536 9,19 C .. 3,323416 € 6,801952 

10 Ospedali 0,86 € 3,323934 11,34 € 4,100929 € 7,424863 

11 Agenzie, studi professionali 0,90 € 3,478536 9,70 € 3,507849 € 6,986385 

12 Banche ed istituti di credito 0,48 € 1,855219 6,25 € 2,260212 € 4,115431 

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli 0,85 € 3,285284 9,30 € 3,363196 € 6,648480 

14 Edicole, farmacie, plurilicenze 1,01 € 3,903690 12,13 € 4,386620 € 8,290310 

15 Negozi di antiquariato, cappelli 0,56 € 2,164422 7,22 € 2,610997 € 4,775419 

16 Banchi di mercati beni durevoli 1,19 € 4,599397 13,63 € 4,929071 € 9,528468 

17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,19 € 4,599397 12,52 € 4,527657 € 9,127055 

18 Attività artigianali tipo botteghe (eletricista, fabbro, ecc) 0,77 € 2,976081 8,53 € 3,084738 € 6,060818 

19 Autofficine, carrozzeria, elettrauto 0,91 € 3,517186 11,08 € 4,006904 € 7,524091 

20 Attività industriali con capannone 0,33 € 1,275463 6,91 € 2,498891 € 3,774354 

21 Attività artigianali di produzione 0,45 € 1,739268 7,08 € 2,560368 € 4,299636 

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti 3,40 € 13,141136 75,36 € 27,252735 € 40,393871 

23 Birrerie, hamburgherie, mense 2,55 € 9,855852 47,37 { 17,130601 € 26,986452 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 € 9,894502 54,19 € 19,596944 € 29,491446 

25 Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, supermercati) 1,56 € 6,029462 19,55 € 7,069944 € 13,099406 

26 Plurilicenze alimentari e miste 1,56 { 6,029462 19,60 € 7,088026 € 13,117488 

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio 4,42 € 17,083476 83,91 € 30,344705 € 47,428182 

28 lpermercarti di generi misti 1,65 € 6,377316 21,62 € 7,818526 € 14,195842 I 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,35 € 12,947884 61,79 { 22,345362 € 35,293246 I 

30 Discoteche, night club 0,77 € 2,976081 ,'"c" 14,30 { 5,171366 € 8,147446 l 
',~. , 

~ 



Registro dei verbali del Revisore dei Conti 

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

VERBALE N. 488 

Il giorno 17 del mese luglio dell'anno 2015, ALLE ORE 11:56, presso la Casa Comunale, è presente, quale 

Revisore Unico dei Conti, il Dott. Gianpiero Adinolfi, per esprimere il proprio parere sulla proposta di 

delibera di c.c. avente ad oggetto "Approvazione piano finanziario RSU- TARI: approvazione delle tariffe per 

l'anno 2015"- come da nota pro!. N. 1066 del 07.07.2015; 

Il sottoscritto Revisore: 

esaminata la proposta di cui all'oggetto e gli atti trasmessi dal Responsabile del Responsabile del Servizio 

finanziario dr.ssa Trezza; 

premesso che con nota pro!. N. 10289 del 10.07.2015 lo scrivente richiedeva chiarimenti in merito alla 

circostanza che il piano finanziario tari 2015 contenesse le previsioni di conguagli onde evitare debiti fuori 

bilancio ed in virtù del fatto che le leggi vigenti impongono una copertura pari al 100% del costo del 

servizio; 

considerato che con nota pro!. N. 10377 del 13.07.2015 il Responsabile del servizio RSU dr.ssa Rosanna 

Giordano riscontrava la richiesta rappresentando che il piano finanziario 2015 contiene la copertura totale 

dell'effettivo costo del servizio ivi compresi dei conguagli annuali, e relazionando circa le motivazioni che 

han,n? comportato un abbassamento del costo complessivo rispetto all'anno 2014. 
;<., 
~:::{,: 

tutto ciò premesso e considerato 

Per quanto di competenza, parere favorevole, sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ossia piano 

finanziario TARI 2015. 

PS: è opportuno però sottolineare le criticità che vengono rappresentate nella medesima nota a firma della 

dr.ssa Giordano in relazione ai seguenti aspetti: 

1. Non si tiene conto nel piano finanziario degli interessi maturati per mancato o ritardato pagamento. 

A tal proposito si richiede apposita relazione istruttoria da parte del Responsabile Area Finanziaria 

dr.ssa Trezza in quanto gli interessi eventuali non costituiscono un servizio al cittadino che va 

coperto sub speCie di applicazione tariffaria ma rappresentano una potenziale grave criticità che 

andrebbe segnalata, qualora appurata, alla Ono Corte dei Conti regione Campania; 



2. Questo ufficio ha notizia di somme richieste dal Consorzio di bacino a titolo di conguaglio e interessi 

anno 2014 anche se le fatture ufficialmente non sono ancora pervenute. A tal proposito si richiede 

apposita relazione istruttoria da parte del Responsabile Area Finanziaria dr.ssa Trezza; 

3. Per le fatture relative a conguagli e interessi anno 2013, sebbene più volte oggetto 4i relazione da 

parte della scrivente, non sono state ancora liquidate. A tal proposito si richiede apposita relazione 

istruttoria da parte del Responsabile Area Finanziaria dr.ssa Trezza. (, 

PER LE SUDDETTE RELAZIONI ISTRUTTORIE SI ASSEGNA IL TERMINE DEL 08.08.2015 

SI TRASMETTE AL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA PER QUANTO DI COMPETENZA E PER 

CONOSCENZA AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE. 


