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COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO  
Provincia di AVELLINO  

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
COPIA 

 
N. 13 

del 18/05/2015 

Approvazione piano finanziario di gestione del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

determinazione delle relative tariffe TARI anno 2015 

 

 
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di maggio dalle ore 19/45 in Santa Lucia 
di Serino nella solita sala delle adunanze consiliari presso la sede Comunale è riunito in 1^ 
convocazione in prosieguo di seduta il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per la 
trattazione del punto all’ordine del giorno indicato in oggetto. 
Risultano presenti come da precedente appello nominale i signori: 
 
SINDACO IN CARICA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA PR ESENTI ASSENTI 
Avv. Fenisia Mariconda  Sì  

 Martone Generoso Sì  
 Santoro Alfonso Sì  
 Picardo Carmine Sì  
 De Biase Pellegrino Sì  
 Masucci Armando  Sì 
 De Luca Daniela  Sì 
 Vistocco Mario Sì  
 De Simone Antonio Sì  
 De Luca Filomena Sì  
 Pisacreta Sandro Sì  
 
Totale presenti n. 9 
 
Totale Assenti n. 2 (Masucci Armando e De Luca Daniela) 
 
Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. 
Michele Pagliuca. La seduta è pubblica. 
 
Presiede  l’Avv. Fenisia MARICONDA, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto 
legale il numero degli intevenuti dichiara aperta la discussione sull’argomento e pone in 
votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, iscritta al punto 4 dell’ordine del 
giorno, dotata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come da prospetto in atti 
e riportato a verbale.          
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IL SINDACO 

illustra l’argomento sottolineando il lavoro svolto sul regolamento IUC con la collaborazione di tutti i 

gruppi consiliari; evidenzia la scelta di anticipare l’argomento TARI rispetto alla seduta di 

approvazione del bilancio di previsione 2015 per evitare ritardi nella lavorazione dei ruoli. 

Interviene il Vice Sindaco Generoso Martone per illustrare il Piano finanziario 2015 con le riduzioni 

di costo che derivano dalla rimodulazione del servizio e chiede l’approvazione delle nuove tariffe. 

Interviene l’Ass. Alfonso Santoro per suggerire di procedere alla riscossione della TARI entro 

l’esercizio finanziario. 

Interviene il Consigliere Sandro Pisacreta per evidenziare che, a fronte di un risparmio stimato 

nell’ordine del 20 - 30% quando venne proposta la rimodulazione del servizio, il risparmio previsto 

dal Piano è del solo 8% e si dichiara non soddisfatto. 

Replica il Sindaco Avv. Fenisia Mariconda per evidenziare che nelle more vi sono stati degli 

aumenti di costo. Replica il Vice Sindaco affermando che mentre gli altri Comuni aumentano le 

tariffe a Santa Lucia di Serino le tariffe saranno più basse rispetto al 2014 e che l’importante è la 

riduzione in sé. 

Interviene il Consigliere Picardo Carmine per evidenziare che anche se la riduzione media è 

dell’8%,  l’impatto concreto sarà via via più importante in ragione delle metrature reali degli 

immobili, con un vantaggio che sarà percepibile dalla maggior parte degli utenti. 

Interviene il Consigliere De Biase Pellegrino che ringrazia la Giunta per aver raccolto le 

sollecitazioni di alcuni consiglieri circa la necessità di ridurre le tariffe e sottolinea che il vero punto 

è l’organizzazione sovra comunale del servizio. Interviene il Vice Sindaco che condivide quanto 

affermato, ma evidenzia in proposito che l’Assemblea dell’ATO Rifiuti è stata rinviata per 

mancanza del numero legale e non si è colta l’occasione per dare avvio alla riorganizzazione sovra 

comunale del servizio. 

Il gruppo di opposizione per il tramite del Consigliere De Simone si dichiara insoddisfatto della 

proposta e di quanto è emerso dalla discussione consiliare e preannuncia pertanto il voto 

contrario.  

Conclusa la discussione il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta in atti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO l’intervento del Sindaco Avv. Fenisia Mariconda; 

UDITI  gli interventi del Vice Sindaco Martone, dell’Ass. Alfonso Santoro e dei Consiglieri Picardo, 

Pisacreta, De Biase e De Simone.  

VISTA l'unita proposta di deliberazione; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC; 

CONSIDERATO che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – oggi TARI – deve garantire la 
integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
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CONSIDERATO che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158; 

CONSIDERATO peraltro che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del 
riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà 
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà 
essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti 
individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura 
sinallagmatica, ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto 
disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che 
«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie 
sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la 
“mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

CONSIDERATO che il sistema di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08; 

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il 
Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e 
di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

VISTI: 

• lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti; 
• il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i; 
• il Regolamento di contabilità; 
• l’art.13 del D.L. 201/2011; 
• il D.lgs. n.504/92; 
• il D.lgs. n.23/2011; 
• il Regolamento comunale per la disciplina della IUC; 
• la Legge di Stabilità per il 2015; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.; 
 

Con voti n.6 a favore e n.3 contrari  (DE SIMONE – PISACRETA – DE LUCA F.) espressi in 

forma palese dai n.9 consiglieri presenti e votanti  

D E L I B E R A 

• DI APPROVARE  le considerazioni di cui alla premessa; 
 

• DI APPROVARE il Piano Finanziario comunale 2015 del Servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi urbani per un costo complessivo di Euro 218.331,00 ripartito come indicato 
nella tabella che segue: 
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COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE  TOTALE  

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 5.000,00    
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 10.000,00    
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 138.000,00    
CCD – Costi comuni diversi (accantonamenti crediti di difficile esigibilità)     
AC – Altri costi operativi di gestione     
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 3.331,00    
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   34.000,00  
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   28.000,00  
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale     
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti     
      
SOMMANO 156.331,00 62.000,00  
    218.331,00 
    
    
PREVISIONE ENTRATA 2015     215.000,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE  
UTILIZZATE NEL 2015     3.331,00 
SPESA 2015    218.331,00 
    
    

• DI DARE ATTO che le tariffe vengono conseguentemente determinate sulla base dei 
coefficienti previsti dalle tabelle del D.P.R. 158/1999; 

• DI DETERMINARE, per l’effetto, per l’anno 2015  le seguenti tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti: 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare  Parte fissa (mq)  Parte variabile (N. utenti)  

1 componente  €      1,16   €     34,61  

2 componenti  €      1,37   €     80,76  

3 componenti  €      1,55   €   103,83  

4 componenti  €      1,68   €   126,90  

5 componenti  €      1,72   €   167,28  
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6 o più componenti  €      1,71   €   196,13  

Utenze non domestiche  

Dest inazione Uso.CategoriaDest inazione Uso.CategoriaDest inazione Uso.CategoriaDest inazione Uso.Categoria Tarif fa PVTarif fa PVTarif fa PVTarif fa PV Tarif fa PFTarif fa PFTarif fa PFTarif fa PF
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI  CULTO (cod.1) 0,15 0,36
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIV I (cod. 2) 0,30 0,73
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 3) 0,36 0,87
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 4) 0,22 0,54
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 5) 0,65 1,59
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 6) 0,47 1,15
CASE DI CURA E RIPOSO, CARCERI, CASERME (cod. 7) 0,45 1,11
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 8) 0,54 1,31
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 9) 0,27 0,66
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLER IA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod.10) 0,59 1,44
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod. 11 ) 0,77 1,89
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA ULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod.12) 0,54 1,32
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO (cod.13) 0,74 1,81
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (c od.14) 0,44 1,07
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI ( cod.15) 0,48 1,18
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 16) 1,45 3,74
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA (cod.17) 1,45 4,36
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FO RMAGGI, GENERI ALIMENTARI (cod.18) 1,43 3,49
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 19) 1,31 3,21
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAG LIO (cod.20) 2,03 3,74
DISCOTECHE, NIGHT CLUB (cod. 21) 0,71 1,72  

• DI DEMANDARE ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali 
conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva votazione con voti n.6 a favore e n.3 contrari  (DE SIMONE – PISACRETA – DE 

LUCA F.) espressi in forma palese dai n.9 consiglieri presenti e votanti  

 

DICHIARA  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n.267/2000 (T.U.E.L.) 

 

Alle ore 21,10 il Sindaco dichiara chiusa la seduta in mancanza di altri argomenti all’OdG- 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:   
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACC OLTA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE 
RELATIVE TARIFFE – TARI 2015  

 

IL SINDACO  

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC -  
in attuazione della Legge n.147/2013; 

CONSIDERATO che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – oggi TARI – deve garantire la 
integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

CONSIDERATO che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n. 446, il Consiglio comunale deve determinare la disciplina per l’applicazione 
del tributo; 

DATO ATTO  che per l'anno 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato 
differito al 31 maggio; 

CONSIDERATO che i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158; 

CONSIDERATO peraltro che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del 
riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà 
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà 
essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti 
individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura 
sinallagmatica, ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto 
disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che 
«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie 
sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la 
“mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si 
ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di 
produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della 
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quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la 
definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-
amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e 
di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria 
(Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 
novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, 
per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in 
quanto tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico 
settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 
essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e 
siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri 
del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. 
Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. 
C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso 
quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso 
difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come 
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

RITENUTO possibile per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in 
funzione della loro effettiva capacità media di produrre rifiuti, nell’ambito dei coefficienti minimi e 
massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni 
in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base 
a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in 
base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

VISTI: 

• lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti; 
• il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i; 
• il Regolamento di contabilità; 
• l’art.13 del D.L. 201/2011; 
• il D.lgs. n.504/92; 
• il D.lgs. n.23/2011; 
• il Regolamento comunale per la disciplina della IUC; 
• la Legge di Stabilità per il 2015; 
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.; 

PROPONE AFFINCHÉ IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI  

• DI APPROVARE  le considerazioni di cui alla premessa; 
 

• DI APPROVARE il Piano Finanziario comunale 2015 del Servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi urbani per un costo complessivo di Euro 218.331,00 ripartito come indicato 
nella tabella che segue: 

 

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE  TOTALE  

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 5.000,00    
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 10.000,00    
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 138.000,00    
CCD – Costi comuni diversi (accantonamenti crediti di difficile esigibilità)     
AC – Altri costi operativi di gestione     
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 3.331,00    
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   34.000,00  
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   28.000,00  
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale     
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti     
      
SOMMANO 156.331,00 62.000,00  
    218.331,00 
    
    
PREVISIONE ENTRATA 2015     215.000,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE  
UTILIZZATE NEL 2015     3.331,00 
SPESA 2015    218.331,00 
    
    

• DI DARE ATTO che le tariffe vengono conseguentemente determinate sulla base dei 
coefficienti previsti dalle tabelle del D.P.R. 158/1999; 

• DI DETERMINARE, per l’effetto, per l’anno 2015  le seguenti tariffe del tributo comunale 
sui rifiuti: 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare  Parte fissa (mq)  Parte variabile (utenti)  

1 componente  €      1,16   €     34,61  
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2 componenti  €      1,37   €     80,76  

3 componenti  €      1,55   €   103,83  

4 componenti  €      1,68   €   126,90  

5 componenti  €      1,72   €   167,28  

6 o più componenti  €      1,71   €   196,13  

Utenze non domestiche  

Dest inazione Uso.CategoriaDest inazione Uso.CategoriaDest inazione Uso.CategoriaDest inazione Uso.Categoria Tarif fa PVTarif fa PVTarif fa PVTarif fa PV Tarif fa PFTarif fa PFTarif fa PFTarif fa PF
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI  CULTO (cod.1) 0,15 0,36
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIV I (cod. 2) 0,30 0,73
STABILIMENTI BALNEARI (cod. 3) 0,36 0,87
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI (cod. 4) 0,22 0,54
ALBERGHI CON RISTORANTE (cod. 5) 0,65 1,59
ALBERGHI SENZA RISTORANTE (cod. 6) 0,47 1,15
CASE DI CURA E RIPOSO, CARCERI, CASERME (cod. 7) 0,45 1,11
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI (cod. 8) 0,54 1,31
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO (cod. 9) 0,27 0,66
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLER IA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI (cod.10) 0,59 1,44
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE (cod. 11 ) 0,77 1,89
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA ULICO, FABBRO, ELETTRICISTA (cod.12) 0,54 1,32
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO (cod.13) 0,74 1,81
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE (c od.14) 0,44 1,07
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI ( cod.15) 0,48 1,18
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (cod. 16) 1,45 3,74
BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA (cod.17) 1,45 4,36
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FO RMAGGI, GENERI ALIMENTARI (cod.18) 1,43 3,49
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (cod. 19) 1,31 3,21
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAG LIO (cod.20) 2,03 3,74
DISCOTECHE, NIGHT CLUB (cod. 21) 0,71 1,72  

• DI DEMANDARE ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali 
conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL; 

 
• DI DICHIARARE  il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.). 

                         IL SINDACO 

  F.to Avv. Fenisia Mariconda  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA E TRIBUTI  

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO ANNO 2015 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SM ALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE  

Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sul l’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. n.267/2000  

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Ass Generoso Martone  

_______________________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO ANNO 2015 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SM ALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 
URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE  

Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sul l’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. n.267/2000  

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Ass. Generoso Martone  

________________________ 
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La presente deliberazione si compone di n. 11  pagine, e n. [3 ] allegati che formano parte integrante 
della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto 

 
                IL SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  Avv. Fenisia Mariconda                                                     F.to Avv. Michele Pagliuca                                                            
                                         
_______________________________________________________________________________  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on- line sul sito 

istituzionale di questo Comune il  25/05/2015 per restarvi per 15 giorni;  

Il Segretario comunale 

F.to  Avv. Michele Pagliuca 

________________________________________________________________________________  
 

 ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi  15 giorni 

consecutivi dal 25/05/2015; 

è divenuta esecutiva perchè: 

    decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000; 

() dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; 

 ()  decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/05/2015 

Il Segretario Comunale 

              F.to  Avv. Michele Pagliuca 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Santa Lucia di Serino, li  25/05/2015                                                                 
 

 Il Segretario Comunale 
 

F.to Avv. Michele Pagliuca 
 
 
 


