
,& COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBER-ÀZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 25/0812015

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI anno 2015

L'anno duemilaquindici il giomo venticinque del mese di agosto alle ore 20,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg.
Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti ed assenti:

CONSICLI ERI QUA LIFICA PRESENTE
SoX,tTf IJSE C'\RÀf INI] CONSIGLII]RE SI
Io\IINO FR.,\NCESCO CONSIGLIERE SI
TUF.\NO ,ù*GELO CONSIGLIERE SI
FF,RR-\1I.\ FR\NCI]SCO CONSIGLIERE SI
c,\cc_\\r.\lL \f tcHELL CONSIGLIF,RE NO
-\I.IPtiIì'L I I'-ìSQU,\I-E CONSIGLlERL, SI
(]ORCIO\L GREGOzuO CONSTGI,IF,Rlj SI
soìr\rESL P.rsQU \LIr CO.\SIGLIERL -\'.o
C/\I'PELL\ LUIGI CONSIGI,IF,RI] SI
\I.\NZO DONfEN'-ICO CONSIGLIF-RL SI

,\NIBROSINO NNTONIO CONSIGI-IEIìE SI

FALCO ÌIÍICHLLE CONSIGLI].]RE SI
S'f ROC(]HI,\ VIIìGILIA CONSIGLII J,RE \o
I\]\IBROSINO FEL1CE PRESTDENl'E DEL CONS sl
I II]RR-\R,.\ GIO\T.\NNI .\LFONSO CONSIGLIIi]RE SI

-\DDEo CARTII\E CONSIGLlI.:RT SI
NÀRDT FR-\NCLTSCO CONSIGLlL-RE SI

Presenti: 14 Assenti:3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO AMBROSINO FELICE
- Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ASSLTNTA PARISI con le I'unzioni di
cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.267 /2000.



,ffi
SETTORE TRIBUTI

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Proposta Delibera di Consiglio N.30 del l0/08/20f 5

OGGETTO: vazrone TASI anno 2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali n.267 del 1 8/08/2000.

Saviano, 1010812015

Il Capo Settore
F.to dott. Raffaele Ambrosino

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n.267
del l8/08/2000.

Saviano,
Il Capo Settore

F.to dott.ssa Anna Sommese



Consiglied presenti 14. Assenti 3

Il Presidente ponc in discussione il seguente argomento: "Appmaaione aliquote'IASI arno 201î' posto
al quinto punto dell'ordine del giomo e cede la parola al Consigliete dr. Francesco IOVINO iì quale
rclazion'a in merito.

Àlla discussione partecipano anche i Consiglieri -r\ddeo e Giovanni Alfonscr lìerrara e cui intervcnd
sono tutti riportati nel verbale stcnotipico di seduta allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la dejibera di Giunta Comunale n. 56 del 23.07.2015;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Leggc.27 clicembre 2013. n. 147, chc ha istinrito f imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche dclla TASI, il ributo per i
servizi indivisibilt, dcstinato-a Ftnanziare i costi dei servizi comunali cosicldettr "inclivisibili",

.VISTI gli 
^rtt. 

7 e 2 dcl D.L, ó marzo 2014. n. 16, convertito in Legge 2 magEq20![. !. ]lB, con i
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della T,'\SI;

RICFIIAMA'I'O in particolare il comma 683 dcl sopra citato art-icolo 1, della Lcgge n.747 /2013, tI
q"2le stabilisce chc: "il nnsiglio comunale deue approun, entm il tennine fssato da norme statali per /'approaaTione
del bilanào di preuisione, h aliquote della TA.ll fu con;formità con i seuVf e i costi indiuidaati ai unsi de//à kuera b),
namero 2) del comma 682 e po:sano essere difennTlale in ragione del sefiore di aaiaitò nouhé della tipologia e della
des ti naTjo ne degh imno bi /i. ";

VIS'I'O l'art. 1, conttrra 169, della ]-e&;c 27 clicernbtc 2006. n. 296, chc rcstualrncntc recita: "Gli
cnti locali deliberano le tariffe c le aliquotc reìative ai tributi ch loro competenza entro la data fissata da
n(xme stîtali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dertc delibérazic,ni, anchc se rpprovarc
successlvamente all'inizio clell'esctcizio putché entro il termine innanzi indicato, hanno effetio daì 1

gcnnaio dcll'anno di riferimento. ln caso di manc^ta approvazione cntro il suddetto termine, le tadffe c
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il D..lvI. de/ / ).05.2015 ll qualc 6ssa il termine per I'approvazionc dei Bilancio di Prev-isionc
dcll'anno 2015 al 30.07.2015

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dcl tributo sui servizi indívisibili (IAST),
approrrato con delibe razione del Consrglio Comunale n. 21 del 03.06.2014;

'IENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indrvisibili IIASI) dcve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili
individuati nel regolamcnto del tributo stcsso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1

ddla Legge 147 / 201.3;

ncl tegolamento della TASì è stato previsto chc nel caso in cui l'unità immobìliare sia occupata da un
soggetto divetso dal titolare del <lidtto reale sull'urutà ìmmobiJiare, I'occupante vcrsa la'|ASI nclìa
misura del 30 7o delÌ'ammontare complessivo della TI\SI; '

- il comrna 676 dell'art. 1 ddla |.egge 141 /2013 fissa nella misura dell'l per mille l'ali<1uota di base
dclla TASI e chc il Comune, con deliberazionc del Consigho (lomunale, può ridurtc talc aliquota
frno all'azzeramcnto;

- ìl comrna 677 (rich,ramato dal comma 640) dell'art. 1 dclla Lcgge 147 /2013, impone ai comuni il
vincolo .in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia supcriore al.l'aliquota massima conscntita dalla leggc statale per I'INIU al 31
dicembrc 2013, fissata al 10,6 pcr milìe e ad altre minori aliquote, in relazione alle c[verse ripologìe cli
rmmobile;



- il citato comma 676 dell'art. 1 àelJa Legge 147 /2013, dispone inoltre che per iì solo anno 2014
l'aliquota massima non può eccederc il 2,5 per mile;

- Il citato conna 677, ultimo periodo, dcll'art. 1 delJa L,eggc 147 / 2Q13, prevede che i limiti stabil-iti dai
due precedentì pund possono essere superad per un arnmontare compìessivamen te non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente allc abitazioni principale e alle
unià immobiliare ad esse equiparatc di cui all'atticolo 13, comma 2, dcl decteto-legge ó dicembre
2011. n. 201, convertito, con modificazioru, dalla legge 2 drcembre 2011, t. 214, detaziont
d'imposta o alfte misure, tali da generare effetti su.l carìco di imposta -IASI equivaÌenti a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipoìogia di immobili, anche tenendo
conto di quanto Previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201/2011. La maggiorazione non
si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;

INDIVIDUARE, come servizi indivisibil a cui si intendc assicurare parte della copertura del costo
mediante I'introito della Tasi , queÌlì inclicati nella seguente tabella:

Pubblica sicwezza e vtplanzz 366.27 5,00 Parztale
llluminazione stradale pubblica 450.000,00 Pzrztale
Sen'izi cimitenali 62.226,00 Parziale
Manutenzione strade 80.000,00 P zrzìale
Manutcnzione vcrde pubblico 40.264,00 Parziale
Servizi socio assistenziali 3 r 7.993,00 Patzialc

Rlf'Fl,NU IO pcrtanto, al fine di assicurate la copertura parziale dei scrwizi indivisibrÌi come sopra
tndividuatr, aPprovare le aliquote e le detrazioni dcl tributo in oggetto nella misura risultante dal
prospetto seguentei

Aliquota base

Aliq""t,*ùrtor rr.r" f t p^t"-.'..t^t".l*,-.rr^ _ 2 per mille
2 per millc

Fattìspecie equiparata all'abitazione prLncip:rlc 2 per mille
Fabbncatr rurali stumentali art. 9 comma 3bis D.I-.
30.12.1993 n. 557 convertito dùla L. 26.02.1994 n. 133

0 per m:Ile

Altri immobili 2 per mille

CONSIDFIRATO che è stato rispettato iJ vincolo previsto dal comma 677 (richiamato dal comma 640)
dcll'art. 1 dùa L. 147 /2013, in base al quale la somma delle ali<1uote'IASI e IIvIU per ciascuna tipologia
di lmmobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per I'IMU al
31 12.2013, frssata al 10,ó0 per mille c ad altre minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile come di scguito indicato:

rmmobíIi soggetti a uincolo rMU + TASr (vincolo rmu*Tasi <= A.liguota max rM(J aI
31.12.2013)

lipologia Lnrnobile

Lirrite I N{LI
2013 per

-I'ASI + IMT]
2015

Limitc
Nlassimo

Tast
2015

IMU
Àpplicata

2015

'I",\SI

,'\ pp lica ta
2015

Somma
lMU +
TASI

(apphcata)



Abitazione Pdncipale A/1 - A/8 A/9 e

60%o 0.250k 0-400h 0.2Qo/o 0 -600/"

Altri Immobili (ad eccezione immobili
car. "l)") 1,06% 0,250k ù,160/o 0,200h 0,96"h

Immobili cat. "D" 1,06To 0,250/o 0,86% 0,200h 1,060/0

rmmobili non soggetti a vincolo rMU + TASr in quanto esenti rMU(Aliquota max Tasi
0,2s%)

Tipologia Immobile Lirnite Massimo Tasi
2015

TASI Applicata
2015

Abitazione Principale NO A/1 - A/8 - A/9 e

PCrUnenze 0,25t, 0,200/o

Immobili equiparati ad Abitazìone Principaie 0,25.lh 0,20y"

Fabbricatr rurali s trumentali 0,100/0 0,00%

Di dare atto che le scadenze il pagamento del tributo per l'anno 2015 sono: entro il 16 Giugno cd il 16
dicemble;
Di darc atto chc per l'anno 2015 vcrrà rppLiceta lî detlazione cli € 15,00 sull'irnposta dovnta per
l'abitazionc pnncipale e la rclativa pertincnza,

-t'fu\SMf'It'I'FIRE teÌematicamente la presente al Ministero delÌ'Economia e clelle Finanzc per il
tramitc del portale : wvur.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni clalla data dr esecutivita e
comunque enúo 30 giorru dal termine ultirno per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle
norme in premcssa richiamate

DARE ATTO che il gettito previsto a titolo di TASI per l'anno 2015 con le aliquote <li cui alla
pÌesente deliberazione è di circa 1.290.000,00 euro, come riievato dal sito del federalismo fiscale e cleEl
incassi relativi all'anno di imposta 2014.

ACQUISI-IO sulla ptoposta della ptcsente cieliberazione iì parere favorevole di regolarità recnica
esPÌesso dal responsabiìe del_serviz.io.competente ed_ il parcre-favorevole cli regolarià contabile espresso
dal rcsponsabile del servizio ttnznziario, a norma dell'ari. 49 delD.Lts.267 / Zó00;

VIS1O iì D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 2ó7;

VIS'I'O lo Statuto dcll'Flntc;

VISI'O il regolamento di contabilità dell'Flnte;

Udrtt gli rntervend di cui al verbale stcnodpico allegato;

l)osta ai voti la proposta in esame con l'esito di scguito rìportato:
o Consiglicri presenti e votantì, n. 14;

o Voti favorevolt,n. 10 /:
o Voti contari, n. /;
. Astenuti, n. 4 (Addeo, r\mbrosino lìehce, Ferrara G. -Àlfonso, Nardi);



delibera

1. Di apptovate per I'anno 2015, per le motivazioni esptesse in premessa che si intendono qur
integtalmente richiamate, le aliquote e le derazioni del tributo sui servizi indivisibili CIASD di
cui all'art. 1, comma 639, della,I rgge 147 / 2013, come di seguito indicate:

ImmobilÍ soggettí a uincolo IMU + TASI (Vincolo fmu*Tasi 1= A.liquota max IMtl aI
31, 12.2013

Tipologia Immobile

Limite IMU
2O13 per

TASI+IMU
2015

Limite
Massimo

Tasi
2015

IMU
Applicata

2015

TASI
App)icata

2015

Somma
IMU +
TASI

(applicata)

Abitazione Principale A/1 A/8 - A/9 e
pertìnenze 0,60% 0,250/0 0,40Vo 0,20V. 0,600/o

Altri Immobili (ad eccezione immobili
cat. "D") |,06o/o 0,250h 0,7 60/0 0,200/o 0,960h

Immobili cat. "D" 1,06% 0,250h 0,86"h 0,2001o 1,060k

Immobili non soggetti a vincolo IMU + TASI in quanto esenti lM|(Atiquota

2. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delie Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalsmo Fiscale.

3. Di rendere la presente, con separata ed identica votazione, immediatamente cseguibile ai sensi
<ii legge

1ìpologia Immobilc Limite Massirno Tasi
2015

TASI Applicata
2015

Abitazione Principale NO A/1 - A/8 - A/9 e

Immobtli equiDarati ad Abitazione Princi

Fabbricati ruîali strumerìtali



COMLTNtr,
DI SAVI,TNO

Consiglio Comunale del 25 08 2015



CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 AGOSTO 2015

Prossimo punlo all'ordine del giomo: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 20t5". La
parola al cons. Iovino.

IOVINO: "La TASI introdotta come ..."

IL CONS. IOVINO LEGGE LA RELAZIONE SUL PUNTO DI CUI SOPRA

ADDEO: allora, Iovino rispondendo alla TASI. allora la TASI sono i servizi indivisibili,
individuali, il massimo è 0,2 ...voce capitolo 0,2, I'anno scorso era così, quest'anno così non avete
cambiato niente ... allora prima hai detto che tu andavi a finanziare quante opere con questo qua? E
che introito abbiamo ... un milione? Allora I'introito che abbiamo sulla casa è un rnilione
duecentomila euro che entra .. . ah, un milione e duecento, un milione centonovanta di rientro sulla
casa, ammazz4 tutti questi soldi . . .

IOVINO: i servizi sono pubblica sicurezza e vìgilanza per îrecentosessantaseimi la
duecentosettantacinque parziali, illurninazione stradale e pubblica, quattrocentocinquanta mila . ..

IL CONS. IO\TNO LEGGE I SERVIZI DI CUI SOPRA

FERRARA: ... quindi se ho capito bene ... quindi volendo ... posso presidente?

PRESIDENTE: prego. la parola al cons. Ferrara.

FERRARA: volendo fare un passo indietro, tomando al vecchio C.c. dove abbiamo discusso per
più di un'ora di un punto all'ordine del giorno, la nostra TASI in quesîo Comune chiaramente viene
spesa tutta dall'ottimo ass. Teodoro Aliperti perché ia volta scorsa, a quanto vedo, sono tutte
deleghe che gestisce Teodoro Aliperti con la modalità e la gesîione che ancora oggi va avanti.
quindi la TASI, in questo comune serve per finanziare la politica dell'ass... eh no, voglio far.e . .. è
un passaggio sottile ma penso che sia efficace nel senso che la TASI serve a questo se ho capito
bene almeno dalle cifre che tu hai letto e ci ho fatto un C.c. la volta scorsa, ho parlato per pitr di
un'ora di questo accusando anche la dott.ssa che non c'è stasera su questo modello di gestione
trapassatc, quindi la TASI, cari cittadini del comune di Saviano, il vostro 2, 0,2,lo paghiamo per
fìnanziare questi tipi di servizi considerando che, e la apro e la chiudo questa parentesi perché poi ci
finirenro dopo perché purtroppo mi è stato negato I'intervento suila spazzaruîa, sulla TARI perché
non voglio fare tutta I'erba un fascio alla fine e con tutti questi servizi I'altro giomo c'è stata una
determina dirigenziale di circa due tremila euro che non ho ancora trovato, ion riesco ancora a
trovare per rimuovere un cumulo di rilìuti fuori al cimitero di Saviano cioè con tutte queste somme
che noi ... cioè la TASI, finanziamo I'assessorato va bene, tutti i cimiteri, pubblica illurninazione
etc. etc., in tutto questo abbiamo dovuto rimuovere un cumulo fuori al cimitero ma non un cumulo
abbandonato attenzione, perché se andiamo in una strada dove arriva un camion e mi soarica un
cumulo di rifiuti, un delinquente che 1à una cosa del genere va bene, quello è anivato la e lo ha
buttato, attenzione, ii ... Sindaco ascolta perché tu hai le deleghe ... pertanto sei tu responsabile
almeno o tu o il Vicesindaco rni dovete sentire, il problena è che questo cumulo è stato rimosso da
un disservizio, cioè sono tutti rifiuti del cimitero cioè voglio dire, invece di iare il servizio cli
raccolta, di andare a prendere le buste nel cimitero, di prendere i lumini, tutto ciò che riguarcla i
rilìuti cimiteriali, invece di làre un serwizio ordinario che non ci dovrebbe costare tutto se non il
semplice smaltimento, è vero Franco?! Abbiamo dovuto fare un interevento . .. non siete d'accordo'l
Non vi vedo attenti su questa cosa, avete qualche problema di connessione'? No, perche gradirei di
essere ascoltato perché è un fàtto serio, voi spendete duemila euro, i duemila euro che siete andati a
spendere oggi per vostra incuria perché è stata fatta una determina che va ad incidere sulla raccolta
rifìuti e pertanto i cittadini sono quelli che pagano di tasca propria. il solito discorso che facevo
all'ottimo amico caro Cappella che ti dicevo, io pago la tassa oggi e tu la spendi domani, i cluemila
euro. amici miei, purtroppo li paghiamo di tasca nostra. questo cumulo rimosso di duemila euro e



non solo smaltimenti p€rche attenzione lo smaltimento è che noi lo facciamo fatto in un certo modo
nel senso che io lo prendo è differenziato e lo indirizzo plastica per plastica e può essere un 50 e 50,
la diventa 100 tutto secco indilfèrenziato che ha un costo superiore ma questo viene da un
disservizio. Allora io non ho trovato ... ho cercato in verità, ho girato tutti gli uflìci non i'ho
trovato, è stato rimosso ed è stata fatta una determina che troverò sicuramente però questo è un
grave, ma grave, una grave inadempienza chiaramente il cittadino non solo deve pagare la tassa per
finanziare i servizi cimiteriali, illuminazione etc. etc. che poi oi finirerno dopo perché poi c'è il
Bilancio dove tìniremo su questi argomenti, poi chiaramente si ritrova pure a fare un'ulteriore
spesa, un aggravio su questa incuria, questo è un non controllo, cioè allora sono cose molto, molîo
delicate, molto serie quindi . . . prego ...

PRESIDENTE: qualcun altro vuole la parola?

FERRARA: no, vorrei essere risposto su questo cumulo fuori al Cimiîero, vonei, allora io voglio
dire una cosa importante, non voglio fàre polemica questa sera però il Bilancio merita un'attenta
riflessione e non deve essere un rapporto e un discorso tra me e Fraacesco Iovino, che Francesco
ìegge di la ed io rispondo di qua. quando dico io non dico io Alfonso Ferrara, dico io opposizione.
mi riferisco all'opposizione però voglio dire, chi ha delle responsabilità e I'ass. di riferimento deve
rispondere cioè io voglio avere delle delucidazioni, questo ò il Consiglio comunale, cioè qua voglio
essere risposto, esiste, è stata 1àtta una determina per rimuovere un cumulo di rifiuti liori al
cimitero? Non è stata fatta? Non esiste? Non esiste. un cumulo che è sparito da solo ... ah, va bene,
allora ti ho dato I'assis per toglierlo di mezzo, tu stasera mi stai dicendo che non è stata fatta
nessuna determina per togliere ... nulla, sulla politioa, io quando parlo di determina non p che me la
prendo con il dirigente attenzione, me la prendo sempre con la politica perché per me anche una
detennina dirigenziale ... sempre con la politica me la prendo ... no, perché il discorso ... allor.a il
problema ... il politico, tu sai bene che ... no questo ci finiamo dopo, questo ho un altro fàldone qua
dentro, il politioo. se vai davanti ad un giudice, viene accusato ... il giudice dice non devi non
sapere, devi sapere, tu sei l'ass. di riferimento, non potevi non sapere, devi sapere sempre quindi
devi sapere però ... li fa onore ... guarda Sindaco ti devo dire la verità che come una buona
chioccia metti sempre tutti i pulcini dietro e fai da parafulmine però Carmine scusa, lui da buon
padre di famiglia fa la chioccia, si mette davanti e protegge tutti i pulcini e fìnalmente forse ti ho
visto anche più in forma quindi stasera vedo che effettivamente ti sei preso ... stai tu in ... ti sei
messo avanti a parare i colpi e considerato la legna sostanzialmente hai detto è meglio che parlo io
altrimenti finisce male. comunque ... non lo so ma saranno un paio di migtiaia di euro ... e non
I'ho visto, non ero qua ... che poi lìno a tre metri cubi lo deve prendere la ditta ... no, ti sto
aspettando a te ... allora voglio dire una cosa, senti, io ... Michele ... presidente posso? Devo dire
per la verità, ha detto bene Franco Nardi ... nonostante vedi il Sindaco ... posso presidente?
Nonostante il Sindaco cerca di farvi capire che in certi momenti ò meglio zittire e non buttarvi la
zappa sui piedi ma voi, i giovanotti purtroppo vogliono sempre scalpitare Sindaco e in questo caso
Michele come al solito non dico butta le forchette nel brodo perche già gliel'ho deîto una volta però
chiaramente mette il piede nella parte zappafa e ci affonda dentro, devi mettere prima la tavella a
terra, tu sei un ottimo muratclre, e poi ci metti il piede e non finisci nel temeno zappato. Miohele in
certi rnomenti per quanto mi sforzi di capire I'intenzione che hai, cosa tu voglia dire, io in verità
propria non ci riesco, io iaccio l'opposizione, ho visto un cumulo di rifiuti ftlori al Cimitero, ferma.
so per certo che c'è stato un prowedimento politico, so che c'è i.rna determina, non I'ho trovata la
determina, se non c'è la deterrnina non c'è la detennina, allora questa è la stanza dove io chiedo, tu
non devi dire "ti devi fare la croce con la mano storta', tu mi der.i dare una risposta, Michele tu a
me mi devi rispondere ma non a me perché Aifonso Ferrara, io sono un rappresentate del popolo, tu
devi rispondere a loro, sono i citradini, devi rispondere e basta; la determina non esiste il cumulo ...
fermo restando chc queÌ cumulo comunque era un cumuio, può succedere effeftivamente. se n6n c'è
stato un dolo a questo punlo perché diciamo non va a influire sulla spesa, è stato messo, può essere
anche qualcuno che I'ha mandato la fìori ed è stato rimosso, se è slato rimosso, cornunque, se è
stato pagato coúlunque è sempre un disservizio cioè quel cumulo fa parte di un dissewizio, cioè la
fuori quella roba non ci doveva stare, ò questo il problema, è su questo che ti devi interrogare poi



non esiste la determina, non esiste la determina, basta però ti devi interrogare che la fuori, ti ripeto.
la nostra TASI serwe per fìnanziare quanto mi sono sforzato di dire la volta scorsa e ci ho fatto
un'ora di C.c. ma a quanto vedo non è cambialo assolutamente nulla, come stavamo stiamo, allora
la corce con la mano storta me la devo fare io. Grazie.

PRESIDENTE: passiamo alla votazione, chi è favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo
per rendere la delibera immediatamente esecutiva, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si
astiene?



Letto approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to AMBROSINO FELICE

II VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ASSUNTA PARISI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
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