
Repubblica Italiana

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 17 del 29-07-2015

 
OGGETTO: TARIFFE TARI 2015

Nell' anno duemilaquindici mese di Luglio il giorno ventinove con inizio alle ore 19:55 ed in continuazione
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.

Presiede DI IANNI REMO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la
validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 DI IANNI REMO SINDACO Presente

2 DI CIUCCIO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

3 MAZZOCCO RAFFAELE CONSIGLIERE Presente

4 CAPPELLO SARA CONSIGLIERE Presente

5 PAOLONE LUCIO GABRIEL CONSIGLIERE Presente

6 LEMME ANTONIO CONSIGLIERE Presente

7 COLICCHIO NICOLINO CONSIGLIERE Presente

8 MANCINI ANTONIO CONSIGLIERE Assente

9 IALONGO ELSA CONSIGLIERE Presente

10 DI CIUCCIO DONATELLA CONSIGLIERE Presente

11 FATTORE ROBERTO CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 10  - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GIUSEPPE TOMASSONE che provvede alla redazione
del presente verbale



 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

-   imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali,

-    componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la
precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi
da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o
prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo
quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,
n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata
Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;



PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
di rifiuti”.

VERIFICATO che per l’anno 2014 le tariffe sono state calcolate e stabilite con delibera consiliare  n° 20  
del  29/9/2014;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:
utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 14 categorie;
VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe
TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati
dal predetto D.P.R. n. 158/99[1], sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le
minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati,
prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei
range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicai
dal D.P.R. n .158/99;

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, 
stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi
coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in
grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato
articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso
Ministero del 28 febbraio 2014;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto



legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.
1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2015, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2015;
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 7, astenuti 3 ( Elsa Ialongo, Di Ciuccio Donatella e Roberto Fattore) , espressi in forma
palese per alzata di mano,

D E L I B E R A
 

-     tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-    di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 2015,
come riportato negli allegati al presente atto;
-    di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000,
come dettagliato in premessa;
-    di ridurre del 30% le tariffe di cui ai NN. 10-12-15-17-18-19-20 del riepilogo tariffe utenze come
proposto dalla Giunta con delibera n° 40/2015;
-    di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in
conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

 

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano, di cui 7 favorevoli
e 3 astenuti (Elsa Ialongo, Di Ciuccio Donatella e Roberto Fattore)

D E L I B E R A
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
 
 
 

Riepilogo Tariffe Utenze Domestiche
Riepilogo Famiglie

Famiglie Nuclei
Fam.

Superficie
tot.

abitazioni

Quote
Famiglia

Superficie
media

abitazioni

Coeff. parte
fissa

Coeff.
parte
variab.

 n m2 % m2 Ka Kb



Famiglie di 1 componente 574 43.655,80 62,87 % 76,06 0,75 0,38

Famiglie di 2 componenti 161 14.916,00 17,63% 92,65 0,88 0,44

Famiglie di 3 componenti 87 9.265,60 9,53 % 106,50 1,00 0,50

Famiglie di 4 componenti 75 7.773,60 8,21 % 103,65 1,08 0,54

Famiglie di 5 componenti 12 971,20 1,31 % 80,93 1,11 0,55

Famiglie di 6 o più
componenti

4 663,00 0,44 % 165,75 1,10 0,55

Superfici domestiche
accessorie

127 4.402,90 12,21 % 34,67 0,75 0,00

Totali 1.040 81.648,10 112,21 % 78,51   
 

Riepilogo Tariffe
Famiglie Quota Fissa Quota Fissa

Media
Quota

Variabile
per

Famiglia

Quota
Variabile

per
Persona

Tariffa
Media

 Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/
Utenza

Euro/
Persona

Euro/
Utenza

Famiglie di 1 componente 0,6799 51,71 73,53 73,53 125,24

Famiglie di 2 componenti 0,7977 73,90 86,27 43,14 160,18

Famiglie di 3 componenti 0,9065 96,54 98,04 32,68 194,58

Famiglie di 4 componenti 0,9790 101,47 105,88 26,47 207,35

Famiglie di 5 componenti 1,0062 81,44 107,84 21,57 189,28

Famiglie di 6 o più componenti 0,9971 165,28 107,84 17,97 273,12

Superfici domestiche
accessorie

0,6799 23,57 0,00 0,00 23,57



 

Riepilogo  Tariffe Utenze non domestiche
                                                  
N.

Attività Numero
oggetti

Superficie
Totale
categoria

Coeff.
Parte
fissa

Coeff.
Parte
variabile

Quota
fissa

Quota
variabile

Tariffa
Totale
 

  n M2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche,
scuole,
associazioni, luoghi
di culto

 

3 142,00 0,78 6,83 0,3585 1,4662 1,8247

2 Campeggi,
distributori
carburanti

 

1 30,00 1,11 7,80 0,5102 1,6744 2,1846

4 Esposizioni,
autosaloni

1 120,00 0,78 6,83 0,3585 1,4662 1,8247

8 Uffici, agenzie, studi
professionali

 

13 811,60 1,57 13,89 0,7216 2,9817 3,7033

9 Banche ed istituti di
credito

 

2 124,00 0,94 8,26 0,4320 1,7732 2,2052

10 Negozi
abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria,
ferramenta, e altri
beni durevoli

 

5 300,00 1,74 15,31 0,7997 3,2866 4,0863

11 Edicola, farmacia,
tabaccaio,
plurilicenze

 

1 76,00 2,28 20,01 1,0479 4,2955 5,3434

12 Attività artigianali
tipo botteghe
(falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista,
parrucchiere)

 

8 1.291,00 1,59 14,01 0,7308 3,0075 3,7383

15 Attività artigianali di
produzione beni
specifici

1 37,00 1,42 12,51 0,6527 2,6855 3,3382

16 Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie

3 348,00 2,77 24,37 1,2732 5,2315 6,5046

17 Bar, caffè, pasticceria 3 208,00 2,19 19,25 1,0066 4,1324 5,1389



18 Supermercato, pane  e
Pasta, macelleria,
salumi e formaggi,
generi alimentari

7 357,00 1,68 14,84 0,7722 3,1857 3,9578

19 Plurilicenze
Alimentari e/o miste

2 62,00 2,14 9,40 0,9836 2,0179 3,0015

20 Ortofrutta, pescheria
Fiori e piante

1 50,00 10,88 3,00 5,0007 0,6440 5,6447

 Totali 51,00 3.956,60      

 

 

Costi Fissi e Variabili

                                                                                         Parte Fissa              Parte Variabile           Totali        

Costi vari (sia fissi che variabili)                                                                               0,00                             0,00                         

0,00

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade                                           0,00                                                              

0,00
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della                                       30.000,00                                                   
30.000,00

 riscossione e del contenzioso

CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al                            16.120,00                                                   
16.120,00
personale in misura non inferiore al 50% del loro
ammontare)

CCD - Costi comuni diversi                                                                                          0,00                                                           
0,00

AC - Altri costi operativi di gestione                                                                    8.000,00
                                                                                8.000,00

CK- Costi d'uso del capitale (ammortamenti,                                                    7.500,00
                                                                               7.500,00

accantonamenti, remunerazione del capitale investito)

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani                                                              75.240,00                75.240,00

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi                                                                        0,00                         
0,00     

urbani

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale                                                                           6.270,00                 
6.270,00

CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi                                                                          0,00                          
0,00

della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti

Totali                                                                                                            61.620,00                          81.510,00                
          100                                                                                              

                                                                                                                          43,05 %                        56,95 %

% Copertura anno 2015                              100,00%

 
                                                              Parte Fissa              Parte Variabile                 Totali 



 
    
PREVISIONE ENTRATA                                                                                                                    143.130,00
                                                                          

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO                                                                         9.000,00          

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE                                                                                        0,00            
ENTRATA TEORICA                                        65.494,66                       86.635,34                        152.130,00

UTENZE DOMESTICHE                                   62.219,93                      74.291,96                        136.511,88

% su totale di colonna                                              95,00                          85,75%                             89,73%                              

% su totale utenze domestiche                               45,58%                        54,42%                            100,00%          

UTENZE NON DOMESTICHE                                                                    

% su totale di colonna                                              5,00%                        14,25%                               10,27%

 % su totale utenze non domestiche                    20,97%                     79,03%                           100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO anno 2014                                 Kg                                                 %

TOTALE R.S.U.                                                                                                  363.220,00

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                                                                  0,00                                                          

A CARICO UTENZE                                                                                         363.220,00

UTENZE NON DOMESTICHE                                                                          51.749,82                                14,25%

UTENZE DOMESTICHE                                                                                  311.470,18                               85,75%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE                                                                                              0,90

 

 

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IUC - TARI ANNO 2015

Il Revisore dei conti dott. Raffaele Viscone ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

vista la richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario, del 28/07/2015, dove si chiede di esprimere il

parere ai sensi dell'art. 239, 10 comma lettera b) n.7, del D.Lgs 267/2000 e s.m.;

ottenuta copia dello schema di delibera relativa alla variazione delle tariffe lue - Tari;

-         rilevato il contenuto dello statuto e il regolamento di contabilità del comune;

-         viste le norme istitutive dei Tributi locali riferite alle summenzionate imposte;

-        visti gli allegati alla bozza di deliberazione che riportano i coefficenti adottati e le tariffe della tassa

comunale sui rifiuti "TARI" che si intendono applicare per il 2015, in particolare i seguenti prospetti:

·                     Tariffe utenze domestice;

·                     Tariffe utenze non domestiche;

·                     Tabella costi fissi e variabili;



PRESO ATTO

dal quadro economico delle spese gestionali che per l'anno 2015 è prevista una spesa complessiva di €

143.130,00;

dei contenuti delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto citate, e ritenendo i

contenuti stessi pertinenti con gli scopi ad essi sottesi;
VISTI

i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dai responsabili

dei settori interessati sulla regolarità tecnica e contabile delle deliberazione in oggetto citate;
ESPRIME

parere favorevole sulle proposte di deliberazione sopra citate da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale.
Isernia, 28 luglio 2015

Il Revisore dei Conti Dott. Raffaele Viscone

 

 
 
                                                                            

                                                                                     
                                                                                                                        
                                                       
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 

Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

  

 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO

F.TO  MARISA ROSSI

 

 
 



 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR. TOMASSONE GIUSEPPE

                                                                 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 
Cerro al Volturno, 29-07-2015

IL PRESIDENTE
F.TO REMO DI IANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. GIUSEPPE TOMASSONE

 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 04-08-2015
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Cerro al Volturno, 04-08-2015

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. GIUSEPPE TOMASSONE

 

 COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Cerro al Volturno,

 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. GIUSEPPE TOMASSONE  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-08-2015 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Cerro al Volturno, 29-07-2015
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. GIUSEPPE TOMASSONE

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-08-2015 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Cerro al Volturno, 29-07-2015
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. GIUSEPPE TOMASSONE

 

 


