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Comune di Zoagli 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE COMMISSARIALE DI CONSIGLIO 
(Art. 141 - D.L. 267/2000) 
 

Numero  12   Del  27-05-2015  
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO  SERVIZIO 
RIFIUTI (TARI) E TARIFFE PER L'ANNO 2015  
 

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 16:30, 
presso questa Sede Municipale, il Commissario Straordinario Leone Paola con la 
partecipazione del Signor RANOCCHIA CUTTINI CARLO in qualità di 
SEGRETARIO COMUNALE. 

 
============================================================== 
Soggetta a controllo      N             Soggetta a comunicazione N 
Immediatamente eseguibile S              
---------------------------------------------------------------------- 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D. Lgs 267/2000 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 

Data: 27-05-15             Il Responsabile del servizio 
                                                          DEMARCHI CORRADO 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 
 

 
Data: 27-05-15             Il Responsabile del servizio 
                                                          DEMARCHI CORRADO 
 

PARERE:  Visto in ordine alla VISTO CONFORMITA'  
 
 
 

 
Data: 27-05-15             Il Segretario Comunale 
       RANOCCHIA CUTTINI CARLO 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO CHE l’art.14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/1212011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con 
decorrenza 1/1/2013; 
 
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, 
dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale sia di natura tributaria; 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 
01/01/2013, cessa di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
RICHIAMATO  l'art. 14 comma 8 del D.L. 201/2011 che dispone che il nuovo tributo 
deve essere corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria, e che il successivo comma 9 stabilisce che le 
tariffe siano commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unitä di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 
 
CONSIDERATO che con Regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 dovevano 
essere definiti i criteri per 1'individuazione del costo del servizio di gestione e per la 
determinazione delle tariffe da applicare, ma che non essendo stato emanato tale 
Regolamento, in via transitoria, come disposto dal comma 12 del D.L. 201/2011 a 
decorrere da 1 gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158; 
 
ESAMINATI  gli allegati 1 e 2 al sopra citato D.P.R. 158/99 che forniscono le formule 
per l'applicazione del metodo di definizione dei componenti dei costi, al fine di 
formulare le tariffe che, come disposto dal comma 11 del D.L. 201/2011, sono 
composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi; 
 
VERIFICATA la difficoltà di determinare con precisione le quote delle tariffe che siano 
puntualmente rapportate alle quantità e qualità di rifiuti, al fine di applicare 
correttamente e con precisione le tariffe alle singole utenze e soprattutto per coprire 
totalmente i costi; 
 
PRESO ATTO che  l’art. 14 comma 23 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo Tari entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTO lo schema del piano finanziario per l'anno 2015, allegato sub “A” alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dall’ufficio tributi avvalendosi della 
collaborazione della Società Halley Informatica fornitrice dei programmi informatici per 
l’ufficio suddetto, allegato sub “A” alla presente delibera per costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 
100% del costo del servizio, come disposto dall'art. 14 comma 11 del D.L. 201/2011; 
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CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell'ente in materia di entrate, applicabile a forma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 
20112011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilisce che le province 
ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe del tributi locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che a norma dell'art.13, comma 15, del DL 201/2011 a decorrere 
dall'anno 2015, 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, con 
modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dal! 'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 
Servizio interessato ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso il 
parere di cui all’art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO del visto di conformità Leggi, Statuto e Regolamenti espresso sul 
presente provvedimento dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs n. 
267/2000; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera A); 
 
2) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori 
tariffari unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze.  
 
 
SUCCESSIVAMENTE,  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
AI sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000,  
 
ATTESA l'urgenza a provvedere; 
 
 

DELIBERA  ALTRESI'  
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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all.  A -  delibera Commissariale di Consiglio n. 12 DEL 27/5/2015  
 
 

 
 
 

COMUNE  DI ZOAGLI 
Provincia di Genova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
ANNO 2015 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato 
con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 
1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la 
definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del 
servizio predisposto dall’ente locale. 

 
Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 
terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 
 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione 
analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente 
attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale 
attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, 
così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            113.500,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             74.215,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            226.316,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €             26.150,00 

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 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             70.900,00  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            100.365,00   

CC Costi comuni 

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) €              8.730,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €              3.270,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

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: Voce libera 1 €                  0,00 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          0,00 % 

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

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            233.865,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV €             631.446,00 
TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             397.581,00 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che 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 fissi 
utenze 

domestiche  

 
96,50

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
96,50% 

€           
225.679,73 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
599.405,87 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
94,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
94,00% 

€           
373.726,14 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  
3,50% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   
3,50% 

€             
8.185,28 Costi totali 

per utenze 
NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             
32.040,14 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche  

  
6,00% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   
6,00% 

€            
23.854,86 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve 
ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti 
prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa 
rifiuti)  = costi del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze 
domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata 
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2015 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €             225.679,73 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   599.405,87 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €             373.726,14 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               8.185,28 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    32.040,14 Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €              23.854,86 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO 

   
39.852,23 

      0,84      486,49       0,60       0,647744     46,444743 

1  .2 
USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO 

   
35.133,34 

      0,98      328,50       1,40       0,755702    108,371067 

1  .3 
USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO 

  
182.614,9

0 
      1,00    1.984,41       1,80       0,771124    139,334229 

1  .4 
USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO 

   
12.324,67 

      1,16      111,00       2,20       0,894504    170,297391 

1  .5 
USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO 

    
3.059,00 

      1,24       26,00       2,90       0,956194    224,482924 

1  .6 
USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO 

      693,00       1,30        7,00       3,40       1,002462    263,186877 

1  .1 

USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO-Residente 
singolo e maggiore di anni 
70 

   
26.930,96 

      0,84      259,36       0,60       0,647744     46,444743 

1  .2 

USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO-Residente 
singolo e maggiore di anni 
70 

      389,57       0,98        3,76       1,40       0,755702    108,371067 

1  .3 

USO DOMESTICO-USO 
DOMESTICO-Residente 
singolo e maggiore di anni 
70 

      147,15       1,00        0,00       1,80       0,771124    139,334229 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale 
di 

produzione 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     
6.213,00      1,07       8,79       

0,490028      1,429552 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     
1.333,00      0,80       6,55       

0,366376 
     1,065252 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       
578,00      1,13       9,30       

0,517506 
     1,512496 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       
317,00      0,58       4,78       

0,265622 
     0,777390 

2  .10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
242,00      0,87       7,11       

0,398434      1,156327 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       
119,00      1,07       8,80       

0,490028      1,431179 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
304,00      0,72       5,90       

0,329738      0,959540 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
647,00      0,55       4,50       

0,251883 
     0,731852 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     
1.166,00      4,84      39,67       

2,216577 
     6,451690 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       
528,67      3,64      29,82       

1,667012 
     4,849745 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
112,12      1,76      15,00       

0,806028 
     2,439509 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       
304,00      1,54      12,59       

0,705274      2,047561 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        
29,00      6,06      49,72       

2,775301      8,086161 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 
 

 
 

 
 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 

incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente       64    82.252,30        0,00    82.252,30    4.112,62    71.997,25   -10.255,05   -13,81%    3.599,86   -512,76 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti       69    61.091,24        0,00    61.091,24    3.054,56    62.711,41     1.620,17    -0,63%    3.135,57     81,01 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti       63   375.382,25        0,00   375.382,25   18.769,11   417.396,83    42.014,58     7,48%   20.869,84  2.100,73 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti       80    27.381,91        0,00    27.381,91    1.369,10    29.927,80     2.545,89     6,09%    1.496,39    127,29 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti       74     7.409,33        0,00     7.409,33      370,47     8.761,45     1.352,12    18,25%      438,07     67,60 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti       86     2.076,24        0,00     2.076,24      103,81     2.537,04       460,80    22,92%      126,85     23,04 

2.5-Uso non domestico-Alberghi 
con ristorazione     3106    19.605,19        0,00    19.605,19      980,26    11.926,34    -7.678,85   -39,16%      596,32   -383,94 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      133     2.880,30        0,00     2.880,30      144,02     1.908,34      -971,96   -33,74%       95,42    -48,60 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       44     1.370,66        0,00     1.370,66       68,53     1.173,34      -197,32   -14,39%       58,67     -9,86 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      158       751,72        0,00       751,72       37,59       330,63      -421,09   -56,01%       16,53    -21,06 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      26       498,07        0,00       498,07       24,90       376,24      -121,83   -24,46%       18,81     -6,09 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      29       302,22        0,00       302,22       15,11       228,62       -73,60   -24,35%       11,43     -3,68 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      50       508,20        0,00       508,20       25,41       391,94      -116,26   -24,41%       19,60     -5,81 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      92     1.075,18        0,00     1.075,18       53,76       636,49      -438,69   -40,80%       31,82    -21,94 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie       97    13.370,81        0,00    13.370,81      668,54    10.107,20    -3.263,61   -24,40%      505,36   -163,18 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       46     5.181,81        0,00     5.181,81      259,09     3.445,19    -1.736,62   -24,41%      172,26    -86,83 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      28       458,77        0,00       458,77       22,94       363,90       -94,87   -22,18%       18,20     -4,74 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste       27     1.107,74        0,00     1.107,74       55,39       836,88      -270,86   -24,45%       41,84    -13,55 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       14       416,60        0,00       416,60       20,83       314,98      -101,62   -24,39%       15,75     -5,08 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    12.853,84        0,00    12.853,84      642,69         0,00   -12.853,84     0,00%        0,00   -642,69 

TOTALI        0   615.974,38        0,00   615.974,38   30.798,73   625.371,87     9.397,49     0,00%   31.268,59    469,86 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO COMUNAL E 

Leone Paola   Dott. RANOCCHIA CUTTINI CARLO  
 
 

 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi  dal_           ai 

sensi dell’art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000 

         REP. N. __ 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi            al            ai sensi dell’art.124, 

comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000 

 

Li,             

 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.  
 
 
============================================================== 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                      per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n.267. 
 
Zoagli, li   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
  


