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COMUNE DI JESI  

Provincia di Ancona 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Numero:   205          Data:     17/12/2014 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER  L'ANNO 2015 
 
 
 
Il giorno 17 Dicembre 2014, alle ore 10:20, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato nelle forme e nei termini di legge. 
 
Risultano presenti: 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE 
BACCI MASSIMO S OLIVI DANIELE S 
BORNIGIA STEFANO S PUNZO ALFREDO N 
CATANI GIANCARLO S ROSSETTI FRANCESCO S 
CINGOLANI PAOLO S ROSSETTI GIORGIO N 
D'ONOFRIO MARCO S SANTINELLI CESARE S 
FILONZI NICOLA S SPACCIA ROSSANO S 
GAROFOLI MARIA CHIARA S TESEI GRAZIANO N 
GIAMPAOLETTI MARCO S TORRI ANDREA S 
GIANANGELI MASSIMO N VANNONI NICOLA S 
GULLACE GIUSEPPE S   
LENTI PAOLA S   
MAGAGNINI MAURO S   
MANCIA MARIA TERESA S   
MANCINELLI STEFANIA S   
MARASCA MATTEO N   
MASSACCESI DANIELE S     

Presenti n. 20  Assenti n. 5 
 
Sono inoltre presenti i seguenti assessori: BUTINI LUCA, RONCARELLI ROLANDO, BUCCI MARIO 
Il consigliere straniero aggiunto KHARDANI CHAMS EDDINE risulta Presente S/N ( S) 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  ORLANDO MARIA IMMACOLATA  
Accertata la validità della seduta, il PRESIDENTE MASSACCESI DANIELE  assume la presidenza. 
Scrutatori: / 
 
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
 
IRIDE Doc.ID 1475410 C.C. n. 205 del 17/12/2014 



 

 

 
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, 
predisposto dall’AREA dall’AREA RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI da cui 
risulta la necessità di approvare le tariffe della TASSA RIFIUTI (TARI) per l’anno 2015 ai sensi 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
deliberare in merito; 
 
RITENUTO  che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER      
L’ANNO 2015” e che alla competente AREA RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI ai 
sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure 
esecutive e gestionali; 
 
VISTO  l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO  il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTO  il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE dell’AREA RISORSE FINANZIARIE, 
per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale 
del presente atto; 
 
VISTO  il parere espresso dalle competenti Commissioni Consiliari n.1 e n.3 riunite in seduta 
congiunta in data 11.12.2014; 
 
 



 

 

 
DATO ATTO CHE:  

• l'illustrazione e la discussione del presente argomento è stata unificata con l'illustrazione e la 
discussione delle deliberazioni nn.204, 206, 207 e 212 di questa stessa seduta; 

• il relativo verbale è agli atti della deliberazione n.204 assunta in data odierna; 
 
Si dà atto che, durante le operazioni di voto della presente delibera tenutesi alle ore 18,45, sono 
presenti i seguenti n.22 componenti: Bacci Massimo, Bornigia Stefano, Catani Giancarlo, Cingolani 
Paolo, D'Onofrio Marco, Filonzi Nicola, Garofoli Maria Chiara, Giampaoletti Marco, Gullace 
Giuseppe, Lenti Paola, Magagnini Mauro, Mancia Maria Teresa, Massaccesi Daniele, Olivi 
Daniele, Punzo Alfredo, Rossetti Francesco, Rossetti Giorgio, Santinelli Cesare, Spaccia Rossano, 
Tesei Graziano, Torri Andrea e Vannoni Nicola. E' inoltre presente il Consigliere Straniero 
Khardani Chams Eddine 
 
CON VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, 
come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI  N.22 
VOTANTI  N.22 
ASTENUTI  N.00 
FAVOREVOLI N.16 
CONTRARI  N.06 (Bornigia, Olivi, Rossetti F. e Vannoni per PD – Spaccia per IDV - 
    Mancia per M5S) 
 

D E L I B E R A 
 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 

 

2) di determinare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015 come dettagliatamente 
riportate nell’Allegato “A”  che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

3) di stabilire che, per l’anno 2015, il pagamento della TARI complessivamente dovuta deve essere 
effettuato in n. 2 (due) rate di pari importo scadenti il 16 maggio ed il 16 novembre, oppure in 
un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno dello stesso anno; 

 

4) di inviare copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 
D.L. n. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 

5) di pubblicare, sul sito internet istituzionale del Comune e nelle forme e nei modi stabiliti dalla 
legislazione vigente, il testo del presente atto; 

 



 

 

 

6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e 
precisamente: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER      
L’ANNO 2015” e che alla competente AREA RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO 
TRIBUTI ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti 
procedure esecutive e gestionali; 

 

7) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è 
la dott.ssa Paola Piccioni; 

 
INFINE  stante l'urgenza a provvedere in merito a quanto in oggetto; 
 
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il 
seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI  N.22 
VOTANTI  N.22 
ASTENUTI  N.00 
FAVOREVOLI N.16 
CONTRARI  N.06 (Bornigia, Olivi, Rossetti F. e Vannoni per PD – Spaccia per IDV - 
    Mancia per M5S) 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO  

 
AREA RISORSE FINANZIARIE 

SERVIZIO TRIBUTI  
 
OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER      
L’ANNO 2015 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, composta da: 
 

� IMU (Imposta Municipale Propria) ─ componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

� TASI (Tributo Servizi Indivisibili) ─ componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali; 

� TARI (Tassa sui Rifiuti) ─ componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
VISTO l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale così dispone:                  
«Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia … »; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.204 del 17.12.2014 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la 
quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2015;  
 
VISTA, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27 febbraio 2014, 
successivamente modificata dalla deliberazione n. 139 del 9 settembre 2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e della sua 
componente TARI, in attuazione del comma 682 della succitata Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 
2007), così dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno»; 
 



 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), a 
norma del quale gli Enti Locali presentano il bilancio di previsione finanziario, riferito all’anno 
successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, potendo tale termine essere differito con decreto del 
Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651, della Legge n. 
147/2013, il Comune, nella commisurazione della tariffa ai fini dell’applicazione della TARI, tiene 
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158; 
 
TENUTO CONTO che la tariffa, ai sensi dell’art. 3 del suddetto D.P.R. n. 158/1998, è composta da 
una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; 
 
TENUTO CONTO, inoltre, che la tariffa, in base a quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. n. 
158/1998, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, dovendo l’ente locale 
ripartire tra tali fasce l’insieme dei costi da coprire secondo criteri razionali; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla suddetta ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 
quelle non domestiche sulla base di una stima della quantità di rifiuti prodotti, determinando la 
quantità attribuibile alle utenze non domestiche in ragione dei coefficienti di produttività utilizzati 
per il calcolo delle tariffe ed ottenendo poi, per differenza rispetto alla produzione globale annua di 
rifiuti, anche la quantità attribuibile alle utenze domestiche; 
 
VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 158/1999 relativi, rispettivamente, al calcolo 
delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, i calcoli, rispettivamente: (i) della parte 
variabile della tariffa per le utenze domestiche, (ii) della parte fissa per le utenze non domestiche e 
(iii) della parte variabile per le stesse utenze non domestiche, sono effettuati tenendo conto dei 
suddetti coefficienti, da determinarsi entro gli intervalli di riferimento contenuti nel medesimo 
Decreto: 

i. coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare (Kb); 

ii.  coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione 
di rifiuto connesso alla tipologia di attività (Kc); 

iii.  coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto 
minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd); 

 
RITENUTO opportuno determinare i suddetti coefficienti variandoli all’interno dei rispettivi 
intervalli di riferimento, tenuto anche conto di quanto disposto dall’art. 2, lett. e-bis, del D.L. n. 
16/2014, in modo tale da non incrementare le tariffe relative alle utenze non domestiche rispetto 
agli anni precedenti e contenere l’impatto sulle famiglie più numerose dell’incremento delle tariffe 
delle utenze domestiche; 
 



 

 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665, della Legge n. 147/2013, i comuni 
applicano il tributo 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, come 
stabilito dall’art. 13.D del  vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo non superiore al 100%; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, come modificato 
dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014, il quale prevede 
che  «il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI … È consentito 
il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»; 
 
VERIFICATO, a tal proposito, che l’art. 19.D, comma 3, del vigente Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) demanda ad apposita deliberazione di Consiglio 
Comunale la fissazione delle scadenze di pagamento della TARI per gli anni successivi al 2014; 
 
RITENUTO quindi necessario, per quanto detto, procedere all’approvazione delle tariffe della tassa 
rifiuti (TARI) per l’anno 2015 nonché alla fissazione delle relative scadenze di pagamento; 
 
TENUTO CONTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come disposto dall’art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011; 
 
RITENUTA la competenza dell’organo consiliare in relazione alla deliberazione delle tariffe TARI 
per l’anno 2015, come stabilito dal sopracitato art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 
dicembre 2013; 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE 
IL SEGUENTE DELIBERATO: 

 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata; 
 

2. di determinare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2015 come dettagliatamente 
riportate nell’Allegato “A”  che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 
3. di stabilire che, per l’anno 2015, il pagamento della TARI complessivamente dovuta deve 

essere effettuato in n. 2 (due) rate di pari importo scadenti il 16 maggio ed il 16 novembre, 
oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno dello stesso anno; 

 



 

 

 
4. di inviare copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 

del D.L. n. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
5. di pubblicare, sul sito internet istituzionale del Comune e nelle forme e nei modi stabiliti 

dalla legislazione vigente, il testo del presente atto; 
 

6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed 
obiettivi e precisamente: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L’ANNO 2015” e che alla competente AREA RISORSE FINANZIARIE – 
SERVIZIO TRIBUTI ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali; 

 
7. di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del 

Procedimento è la dott.ssa Paola Piccioni; 
 

8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         Dott.ssa Paola Piccioni 

 
 
 
 



 

 

ALLEGATO “A”  
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE   

Parte fissa 
Parte 

variabile 
Tariffa 

CATEGORIE / TARIFFA 
euro/mq 

anno 
euro/mq 

anno 
euro/mq 

anno 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,911 1,054 1,96 
Cinematografi e teatri 0,718 0,829 1,55 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,819 0,942 1,76 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,225 1,410 2,64 
Stabilimenti balneari, aree scoperte operative 0,365 0,407 0,77 
Esposizioni, autosaloni 0,879 1,004 1,88 
Alberghi con ristorante 2,601 3,000 5,60 
Alberghi senza ristorante 1,578 1,816 3,39 
Case di cura e riposo 1,501 1,729 3,23 
Ospedali 1,380 1,589 2,97 
Uffici, agenzie, studi professionali 2,005 2,308 4,31 
Banche ed istituti di credito 2,008 2,302 4,31 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, altri beni durevoli 1,987 2,295 4,28 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,436 2,788 5,22 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 1,349 1,544 2,89 
Banchi di mercato beni durevoli 2,675 3,079 5,75 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,726 1,989 3,71 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,617 1,857 3,47 
Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,657 1,905 3,56 
Attività industriali con capannoni di produzione 1,373 1,581 2,95 
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,472 1,690 3,16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,433 7,400 13,83 
Mense, birrerie, amburgherie 4,353 5,008 9,36 
Bar, caffè, pasticcerie 5,217 5,998 11,21 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 3,886 4,472 8,36 
Plurilicenze alimentari e/o miste 3,516 4,037 7,55 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,607 7,592 14,20 
Ipermercati di generi misti 3,241 3,722 6,96 
Banchi di mercato generi alimentari 5,720 6,572 12,29 
Discoteche, night club 3,096 3,558 6,65 
 
 
 



 

 

 
UTENZE DOMESTICHE  

Parte fissa Parte variabile COMPONENTI / 
TARIFFA euro/mq anno euro/anno 

1 0,602 58,08 
2 0,658 93,35 
3 0,714 111,50 
4 0,770 126,54 
5 0,820 150,40 

6 e oltre 0,862 172,70 
 
 
 

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA  
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di 
un importo pari al 50%. 

 
 
 



 

 

 
 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 205 DEL 17.12.2014 
 
Deliberazione avente per oggetto: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2015 
 
UFFICIO PROPONENTE: AREA RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO TRIBUTI 
 
RESP. PROCEDIMENTO (Firma) Dott.ssa Paola Piccioni 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, nella sua qualità di Responsabile dell’Area RISORSE FINANZIARIE, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica della deliberazione 

 

Jesi, lì 26.11.2014 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Dott. Gianluca Della Bella 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile 

 
Jesi, lì 26.11.2014 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Gianluca Della Bella            

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  
  MASSACCESI DANIELE  ORLANDO MARIA IMMACOLATA
   
 
 
 

PUBBLICAZIONE  
 

N ……………..Registro Pubblicazione 
La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Jesi sul 
sito www.comune.jesi.an.it e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.  
 
 
Jesi,lì_______________________ L'IMPIEGATA DELEGATA  
 Ciuffolotti Elisiana 
 
 
 
 


