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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.RO 16 DEL 12-06-2015

ALOE PAOLO P BOMPIGNANO LETTERINA A

L’anno  duemilaquindici questo giorno  dodici del mese di giugno alle ore 17:30 nella sede
Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio si é riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. GULIZIA SALVATORE nella qualità di CONSIGLIERE.
All’appello nominale risultano:

SGRO' MARIA P GALLO DIONISIO SALVATORE A

LAURENZANO MICHELE P

GULIZIA SALVATORE P

BENINCASA FRANCESCO

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.
Assessori esterni:

P

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2015
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COGNOME E NOME

Il presente atto è stato Pubblicato all’Albo Pretorio
di questo Comune al N° _____________
dal 16-06-2015
al 01-07-2015
                          L’incaricato della pubblicazione



Partecipa il Segretario Comunale CICCOPIEDI FRANCESCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati
dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
28, in data 07/10/2014, il quale all’articolo 3, demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base
del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità
competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi
per l’anno 2015 di € 879.415,00, così riparti:

COSTI FISSI €.         30.000,00

COSTI VARIABILI €        849.415,00

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 07/10/2014, con la quale sono state approvate
le tariffe della TARI per l’esercizio 2014;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;o
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con
regolamento comunale;
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio dio
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte
integrante e sostanziale;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere
poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e
senza alcun limite di spesa;
Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che
“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 1º 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”;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento;
Richiamati:
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il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data
30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;
il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30
luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,
il quale testualmente recita:

15. 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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 446 del 1997.
Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi di n. 08 presenti e votanti.

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 3 del

relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano

al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in €. 879.415,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata
l’integrale copertura dei costi del servizio;
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………

COMUNE DI STRONGOLI

PROVINCIA DI CROTONE

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –
METODO NORMALIZZATO

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999,n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così
come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe

sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo
comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  nel DPR
158/99 citato;
la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale
a dire:

costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 95,99% e utenze1. non domestiche 4,01%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle
categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1

comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene
effettuata dalla famiglie. Il dato originario del rapporto tra le superfici 95,99% domestiche e 4,01%
non domestiche è stato corretto del 4,99%;
costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche2.
(rispettivamente il 95,99% e il 4,01%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In
assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro
categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare laproduzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti
kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei
prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta
la produzione delle domestiche anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze
domestiche rispetto alle non domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra
esposto che pone a carico delle utenze domestiche una produzione del 95,99% ed alle non
domestiche del 4,01% si è operato una correzione di 4,99 punti percentuali.

coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle
specifiche tabelle;

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata utilizzando i coefficienti
contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999 (ovvero non considerando i coefficienti contenuti nelle
tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999).

UTENZE DOMESTICHE

COMUNE DI STRONGOLI (KR)
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 16 DEL 12-06-2015

Pag.  5 di 11



QUOTA FISSA

Utenze domestiche Ka min Ka max Prescelto

1 componente 0,81 0,81 0,81

2 componenti 0,94 0,94 0,94

3 componenti 1,02 1,02 1,02

4 componenti 1,09 1,09 1,09

5 componenti 1,10 1,10 1,10

6 o più componenti 1,06 1,06 1,06

QUOTA VARIABILE

Utenze domestiche Kb min Kb med Kb max Prescelto

1 componente 0,60 0,80 1,00 1,00

2 componenti 1,40 1,60 1,80 1,50

3 componenti 1,80 2,00 2,30 1,80

4 componenti 2,20 2,60 3,00 2,60

5 componenti 2,90 3,20 3,60 3,00

6 o più componenti 3,40 3,70 4,40 3,40
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UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
CATEGORIA Kc min Kc max Prescelto

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,45 0,63 0,63

2.2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 0,47

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,36 0,44 0,40

2.4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,63 0,74 0,74

2.5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 0,59

2.6 Esposizioni, Autosaloni 0,34 0,57 0,57

2.7 Alberghi con ristorazione 1,01 1,41 1,40

2.8 Alberghi senza ristorazione 0,85 1,08 1,08

2.9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 1,09

2.10 Ospedali 0,86 1,43 1,43

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 1,17

2.12 Banche ed Istituti di Credito 0,48 0,79 0,79

2.13 Negozi
Abbigliamento, calzature ,libreria, cartoleria ,ferramenta e altri beni
durevoli

0,85 1,13 1,00

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 1,50

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiacqua

0,56
0,91 0,91

2.16 banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 1,67

2.17 Attività artigianali tipo
Bottegh:, parrucchiere, barbiere, estetista

1,19
1,50 1,50

2.18 Attività artigianali tipo
Botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,77
1,04 1,04

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 1,38

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 0,94

2.21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,45 0,92 0,92

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 8,00

2.23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 6,33

2.24 Bar, caffè, pasticcerie 2,56 7,36 5,00

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

1,56
2,44 2,00

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 2,45

2.27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 5,00

2.28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 2,73

2.29 Banchi di mercato di genere alimentari 3,35 8,24 8,24

2.30 Discoteche, night club 0,77 1,91 1,91
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UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA VARIABILE
CATEGORIA Kc min Kc max Prescelto

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 4,00 5,50 5,50

2.2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 4,12

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 3,20 3,90 3,90

2.4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 5,53 6,55 6,55

2.5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 5,20

2.6 Esposizioni, Autosaloni 3,03 5,04 5,04

2.7 Alberghi con ristorazione 8,92 12,45 12,00

2.8 Alberghi senza ristorazione 7,50 9,50 9,50

2.9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 9,62

2.10 Ospedali 7,55 12,60 12,60

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 8,00

2.12 Banche ed Istituti di Credito 4,20 6,93 6,93

2.13 Negozi
Abbigliamento, calzature ,libreria, cartoleria ,ferramenta e altri beni
durevoli

7,50 9,90 8,00

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 13,00

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiacqua

4,90
8,00 8,00

2.16 banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 14,69

2.17 Attività artigianali tipo
Bottegh:, parrucchiere, barbiere, estetista

10,45
13,21 13,21

2.18 Attività artigianali tipo
Botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

6,80
9,11 9,11

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 12,10

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 8,25

2.21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 4,00 8,11 8,11

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 70,00

2.23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 55,70

2.24 Bar, caffè, pasticcerie 22,50 64,76 35,00

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

13,70
21,50 19,00

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 20,00

2.27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 39,00

2.28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 23,98

2.29 Banchi di mercato di genere alimentari 29,50 72,55 52,00

2.30 Discoteche, night club 6,80 16,80 16,80
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allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………

COMUNE DI STRONGOLI

PROVINCIA DI CROTONE

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

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   43.911,00       0,81      467,00       1,00       0,072826    125,413525

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   43.777,00       0,94      388,00       1,50       0,084514    188,120287

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   38.854,00       1,02      366,00       1,80       0,091706    225,744345

1  .4
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI

   40.205,12       1,09      376,31       2,60       0,098000    326,075165

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

   11.814,00       1,10      118,00       3,00       0,098899    376,240575

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

    4.306,00       1,06       34,00       3,40       0,095303    426,405985
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allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………

COMUNE DI STRONGOLI

PROVINCIA DI CROTONE
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  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET 5.246,00

     0,40       3,90       0,019373      0,647018

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

      625,00      0,74       6,55       0,035840      1,086660

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       120,00      0,57       5,04       0,027606      0,836147

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
2.809,00

     1,17       8,00       0,056666      1,327218

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       368,00      0,79       6,93       0,038262      1,149702

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1.391,00

     1,00       8,00       0,048433      1,327218

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       303,00      1,50      13,00       0,072649      2,156729

2  .15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

       72,00      0,91       8,00       0,044074      1,327218

2  .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

      233,06      1,50      13,21       0,072649      2,191569

2  .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      362,00      0,92       8,11       0,044558      1,345467

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB       608,00      8,00      70,00       0,387465     11,613161
2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE        15,00      6,33      55,70       0,306582      9,240758

2  .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1.061,00

     5,00      35,00       0,242166      5,806580

2  .25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 2.224,00

     2,00      19,00       0,096866      3,152143

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       274,00      2,45      20,00       0,118661      3,318046

2  .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

       89,00      5,00      39,00       0,242166      6,470189

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        48,00      1,91      16,80       0,092507      2,787158
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GULIZIA SALVATORE F.to CICCOPIEDI FRANCESCO

Il sottoscritto responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal Messo Comunale, incaricato del servizio:

A T T E S T A

- che copia della presente deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo
pretorio On-Line accessibile al pubblico (art. 32 c.1 D.Lgs 18-06-2009, n. 69) per quindici giorni dal 16-06-2015
n.  549    registro pubblicazioni..

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to               sig.ra Salvati Carolina

E’ copia conforme all’originale.

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig.ra Salvati Carolina

_______________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:
E’ stata deliberazione é stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo comune alla sezione Albo pretorio

On-Line accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 16-06-2015  .
E’ divenuta esecutiva il 27-06-2015               :

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
□ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.);

Strongoli, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE

_______________________________
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