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             COMUNE DI FLUMERI                 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

Numero  12   Del  29-05-2015 
 
 

Oggetto: Piano Finanziario per la Gestione Rifiuti e relativa Tariffa per l'anno 2015. APPROVAZIONE. 

 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di maggio, nella sala Consiliare, in seduta Ordinaria di Prima 

convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’ appello nominale: 

 
Dott. Lanza Angelo Antonio P Sig. Caruso Luigi P 
Sig. Meninno Giuseppe P Dott. Ianniciello Cesare A 
Dott. Del Sordo Nicolino P Prof. Giacobbe Rocco Antonio P 
Avv. Ianniciello Angelo P Arch. Giacobbe Nicola A 

 

 
Presenti n.    6                                                                               Assenti n.    2  

 

Presiede il Dott. Lanza Angelo Antonio in qualità di Sindaco 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Zamarra Giuseppe. 

La seduta è Pubblica 

 

IL PRESIDENTE 
 

Dichiara aperta la discussione sull’ argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, premettendo che 

sulla proposta della presente deliberazione, ove occorrente, è acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte 

del Responsabile del Servizio inerente e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
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Relaziona sull’argomento il Sindaco, il quale evidenzia che il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti 

resta sostanzialmente invariato, con un lieve incremento. Quindi passa ad illustra il Piano Finanziario. 

Interviene il Consigliere Giacobbe R.A., il quale esprime il proprio plauso per chi svolge il lavoro di 

raccolta. Si chiede, comunque, se vi sia una convenzione con i volontari che effettuano il servizio e se si 

riconosce loro il lavoro effettivamente svolto. Ritiene che tale Piano Finanziario si poteva contrattare con 

Irpiniambiente. Con riferimento allo smaltimento dell’usato, considera necessario aumentare i giorni di ritiro, 

consapevole, tuttavia, che questo avrà un costo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della dichiarazione depositata agli atti della presente seduta, prima dell’inizio trattazione 

specifica degli argomenti all’O.d.G. da parte del Consigliere Giacobbe Nicola, il quale, dopo aver depositato 

la dichiarazione di cui sopra, si è allontanato definitivamente; 

  

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Giacobbe R.A.; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (T.A.R.I.), la disciplina dettata dalla Legge n. 

147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla T.A.R.E.S. 

semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 del D. L. 31 Agosto 2013, n. 102, convertito nella Legge 28 

Ottobre 2013, n. 124; 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la T.A.R.I. continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio; 

-  la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

   a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della T.A.R.E.S.; 

     b)  in alternativa, 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, commisurando la 

tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la T.A.R.E.S. semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 

omogenea 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; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della T.A.R.I., l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 prevede che 

il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che l’art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della T.A.R.I. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera: 
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• All’approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2015 sulla scorta dei dati forniti da Irpiniambiente, di 

cui al seguente prospetto economico finanziario: 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per 

materie di 

consumo e 

merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per 

servizi  

B8 costi per 

godimento di 

beni di terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni 

delle rimanenze 

di materie 

prime, 

sussidiarie, di 

consumo e 

merci 

B12 

accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle 

leggi e prassi 

fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri 

diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei 

servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di 

raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e 

spazzamento strade €             18.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            480.000,00 

CTS costi trattamento e 

smaltimento rsu €             72.000,00 

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti 

biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              5.753,20 

CRD costi per la raccolta 

differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo 

(per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 

contenzioso) €                  0,00   
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CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto 

minimo 50% di B9) €             30.000,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di 

materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e 

fotocopie) €              5.000,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e 

in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: 0 €             

25.000,00 

Voce libera 2 €                  

0,00 

 Voce libera 3 €                  

0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  

0,00 

Voce libera 5 €     

0,00 

 Voce libera 6 €                  

0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             645.289,49 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             85.009,49 
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TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             560.280,00 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità 

rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti 

utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti 

utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestich

e 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            

200.039,74 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

31,00% 

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

31,00% 

€            26.352,94 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

 

31,00% 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

31,00% 

€           

173.686,80 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestich

e 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            

445.249,75 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

69,00% 

Ctnf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  

69,00% 

€            58.656,55 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

 

69,00% 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  

69,00% 

€           

386.593,20 

 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 

uso 
Descrizione tariffa 

KA applicato  

Coeff. 

adattamento per 

superficie 

(per attribuzione 

parte fissa della 

tariffa) 

KB applicato 

Coeff. 

proporzionale di 

produttività 

(per attribuzione 

parte variabile 

della tariffa) 

1.1 Un componente   
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1.2 Due componenti   

1.3 Tre componenti   

1.4 Quattro componenti   

1.5 Cinque componenti   

1.6 Sei o piu` componenti   

 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  

Coeff. potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa della 

tariffa) 

KD applicato 

Coeff. di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile 

della tariffa) 

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

2.2 Campeggi,distributori carburanti   

2.3 Stabilimenti balneari   

2.4 Esposizioni,autosaloni   

2.5 Alberghi con ristorazione   

2.6 Alberghi senza ristorazione   

2.7 Case di cura e riposo   

2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   

2.9 Banche ed istituti di credito   

2.10 

Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramen

ta 

  

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   

2.12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idraulico,fabbr 
  

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   

2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   

2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   
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2.17 Bar,caffe`,pasticceria   

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

formaggi,generi 
  

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   

2.21 Discoteche,night club   

 

• a Dare incarico all’Ufficio competente di provvedere la riscossione della Tari 2015 così come segue: 

TARI: 1^ rata con scadenza 15 LUGLIO 2015; 2^ rata con scadenza 31 OTTOBRE 2015; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale (IUC) per quanto concerne l’applicazione della Tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;  

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;       

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione, resa nei modi e forme di legge, che fa registrare il seguente esito: 

Presenti: 6; Votanti:6; Astenuti: Zero; Voti favorevoli: 5; Voti contrari: 1 (Giacobbe R.A.), 

 

DELIBERA 
 
Relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI) 
- Di APPROVARE il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2015 di cui al seguente 

prospetto finanziario: 

 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per 

materie di 

consumo e 

merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e 

sconti) 

B7 costi per 

servizi  

B8 costi per 

godimento di 

beni di terzi 

B9 costo del 

personale 

B11 variazioni 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei 

servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di 

raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e 

spazzamento strade €             18.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            480.000,00 

CTS costi trattamento e 

smaltimento rsu €             72.000,00 

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti 

biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              5.753,20 

CRD costi per la raccolta 

differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00 

CTR costi di trattamento e riciclo €                  0,00  
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delle rimanenze 

di materie 

prime, 

sussidiarie, di 

consumo e 

merci 

B12 

accontamento 

per rischi, nella 

misura 

ammessa dalle 

leggi e prassi 

fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri 

diversi di 

gestione 

(per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 

contenzioso) €                  0,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto 

minimo 50% di B9) €             30.000,00   

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di 

materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e 

fotocopie) €              5.000,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e 

in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   
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Voci libere per costi fissi: 0 €           

25.000,00 

Voce libera 2 €                  

0,00 

 Voce libera 3 €                  

0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  

0,00 

Voce libera 5 €                  

0,00 

 Voce libera 6 €                  

0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             645.289,49 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             85.009,49 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             560.280,00 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità 

rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti 

utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti 

utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestich

e 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            

200.039,74 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

31,00% 

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

31,00% 

€            26.352,94 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

 

31,00% 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

31,00% 

€           

173.686,80 

Costi totali ΣTn = Ctnf + Ctnv % costi fissi  Ctnf - totale dei Ctnf =  €            58.656,55 
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per utenze 

NON 

domestich

e 

 

€            

445.249,75 

utenze non 

domestiche 

69,00% costi fissi 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

ΣTF x  

69,00% 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

 

69,00% 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  

69,00% 

€           

386.593,20 

 

 

- Di ELABORARE le tariffe TARI per l’anno 2015 tenendo conto dei seguenti parametri: 

 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità 

rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti 

utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti 

utenze non 

domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 

per utenze 

domestich

e 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

 

€            

200.039,74 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

31,00% 

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

31,00% 

€            26.352,94 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

 

31,00% 

Ctuv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

31,00% 

€           

173.686,80 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestich

e 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            

445.249,75 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

69,00% 

Ctnf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  

69,00% 

€            58.656,55 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

 

69,00% 

Ctnv - totale dei 

costi variabili 

attribuibili NON 

utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  

69,00% 

€           

386.593,20 

 

 

 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 
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Cod 

uso 
Descrizione tariffa 

KA applicato  

Coeff. 

adattamento per 

superficie 

(per attribuzione 

parte fissa della 

tariffa) 

KB applicato 

Coeff. 

proporzionale di 

produttività 

(per attribuzione 

parte variabile 

della tariffa) 

1.1 Un componente   

1.2 Due componenti   

1.3 Tre componenti   

1.4 Quattro componenti   

1.5 Cinque componenti   

1.6 Sei o piu` componenti   

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod uso Descrizione tariffa 

KC applicato  

Coeff. potenziale di 

produzione 

(per attribuzione 

parte fissa della 

tariffa) 

KD applicato 

Coeff. di 

produzione kg/m 

anno 

(per attribuzione 

parte variabile 

della tariffa) 

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

2.2 Campeggi,distributori carburanti   

2.3 Stabilimenti balneari   

2.4 Esposizioni,autosaloni   

2.5 Alberghi con ristorazione   

2.6 Alberghi senza ristorazione   

2.7 Case di cura e riposo   

2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   

2.9 Banche ed istituti di credito   

2.10 

Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramen

ta 

  

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   
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2.12 
Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idraulico,fabbr 
  

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   

2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   

2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   

2.17 Bar,caffe`,pasticceria   

2.18 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

formaggi,generi 
  

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   

2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   

2.21 Discoteche,night club   

2.22 Attivit industriale con capannoni   

2.23 Alberghi e similari senza ristorazione   

2.24 Opifici locali di lavorazione   

 

 

- Di DARE ATTO che sull’importo della T.A.R.I. si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666, della Legge n. 

147/2013; 

 

- Di RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

 

- Di DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° Gennaio 2015; 

 

- Di DARE INCARICO all’Ufficio competente di provvedere la riscossione della T.A.R.I. 2015 così 

come segue: 

TARI: 1^ rata con scadenza 15 LUGLIO 2015; 2^ rata con scadenza 31 OTTOBRE 2015;  

 

- Di DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

  

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
-  

Con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, che fa registrare il seguente esito: 

Presenti: 6; Votanti:6; Astenuti: Zero; Voti favorevoli: 5; Voti contrari: 1 (Giacobbe R.A.), 

  

D E L I B E R A 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 Il Responsabile del servizio finanziario 

                  F.to  (Rag. Di Puorto Antonio) 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante il mantenimento degli equilibri di Bilancio ai sensi del D.L. 174/2012. 

 

 Il Responsabile del servizio finanziario 
                  F.to  (Rag. Di Puorto Antonio) 

                                                                                                              

 

 

                  IL SINDACO                                                                                     IL SEGRETARIO                                                                                                                
F.to  (Dott. Lanza Angelo Antonio)                                                      F.to  (Dott. Zamarra Giuseppe) 
                                                                                                                                                                                                 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Albo Pretorio on-line visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line Comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

                                                      

                   Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line  

                              F.to   (Sig. Di Paola Mario) 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 

 

 

 

                                                                                                                                           IL SEGRETARIO 
                                                                                                                               (Dott. Zamarra Giuseppe) 
                                                                      

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto segretario comunale visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

 

Dalla Residenza Municipale, lì  

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                IL SEGRETARIO  

                                   (Dott. Pavone Michele) 
 


