
COMUNE DI CORINALDO
(PROVINCIA DI ANCONA)

COD.42015

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 3 del 01-07-15

L'anno  duemilaquindici, il giorno   uno del mese d i luglio alle ore
21:00, presso  il Palazzetto dello Sport sito in vi a Borgo di Sotto n.
68/E,   con le formalità dovute  dalla  legge  comu nale e provinciale,
si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordi naria ed in Prima
convocazione.
=================================================== ===================
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) -

COMPONENTE  TARI DELL'ANNO 2015

=================================================== ===================

PRINCIPI MATTEO P MONTESI MAURO P
PORFIRI ROSANNA P GIULIANI RICCARDO P
FRANCESCHETTI VINICIO P MORGANTI CESARE P
ANIBALDI-RANCO GIACOMO P AUCONE DANIELE P
FABRI GIORGIA P BUCCI LAURA P
FUGARO MYRIAM P

=================================================== ===================
Assegnati n. 11 Presenti n.  11
In carica n. 11                                      Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e:
- Presiede il Signor PRINCIPI MATTEO in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e

verbalizzazione (art.97 comma 4, del D.Lgvo 18.8.20 00 n. 267) il
Segretario comunale Signor. SPACCIALBELLI IMELDE.

-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

ANIBALDI-RANCO GIACOMO
GIULIANI RICCARDO
BUCCI LAURA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento d egli Enti Locali,
di cui al D.Lgvo 18/08/2000,n.267;

Visti gli allegati pareri espressi sulla presente d eliberazione dai
competenti responsabili di servizio;
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                                            IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n.21, con la quale si
è approvato l' ordine di svolgimento degli odierni lavori consiliari;

PRESA cognizione della presente proposta di Delibera
(n.18/2015:punto n.8 o.d.g.);

UDITO, altresì, il dibattito in aula, come in sintesi trascritto
nell'apposIto processo - verbale unitario dell'odierna seduta, relativo
ai punti dal n.6 al n.13 dell'o.d.g.;

Premesso che:
l’art. 1 della Legge  27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal
01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su
due presupposti impositivi: l'uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali;

CHE l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2014,
è stato approvato il Regolamento che disciplina l’imposta unica
comunale, con particolare riferimento alla componente  TARI nel
territorio di questo Comune;

CHE il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;

VISTI:
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, che prevede l’obbligo di
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con
altre entrate;
-l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il
Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
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urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal Consiglio comunale;

CONSIDERATO CHE la determinazione delle tariffe relative all’anno
2015 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi
comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) dell'anno 2015
approvati con il prospetto economico-finanziario (PEF) parte
integrante del Piano Finanziario;

RILEVATO che l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la
facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto
del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva
2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla
base delle 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, sia della diversificazione
delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea
relazionando i costi del servizio ai diversi coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CHE tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il
sistema ed impianto tariffario TARI approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 24 del 15 luglio 2014 e vigente sino al 31
Dicembre 2014;

CHE appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione,
adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività
produttive nel territorio comunale, mantenere l’impianto tariffario
vigente sino al 31 dicembre 2014, riconfermando, per alcune attività
maggiormente colpite dal nuovo sistema tariffario disegnato dal DPR
158/99, la scelta operata con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
15 luglio 2014;

RILEVATO che l’allegato sistema di tariffe della Tassa Rifiuti TARI per
le utenze domestiche e non domestiche, determinato sulla base delle
banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzato al
raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio
risultante dal Piano Finanziario per l’anno 2015;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna, con
deliberazione n.21, nel quale sono stati suddivisi i Costi Fissi tra le
utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente
del 73% e del 27%, mentre i Costi Variabili nella misura del 69,74% e
del 30,26%, secondo i coefficienti di attitudine alla produzione di
rifiuti;

CHE tale modulazione è finalizzata ad assicurare un gettito pari alle
relative spese quantificate in € 736.270,64, con esclusione della
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previsione di spesa relativa al costo delle esenzioni ed agevolazioni,
la cui copertura deve essere assicurata da risorse, derivanti dalla
fiscalità generale del Comune, diverse dalla TARI;

ATTESO, inoltre, che è stato ritenuto maggiormente equo per le
utenze domestiche, per le quali il Legislatore prevede un particolare
favore, applicare una percentuale dell'80% rispetto ai coefficienti Kb
massimi (parte Variabile della tariffa), avente minore impatto
all'aumentare dei componenti, rispetto ai coefficienti minimi e medi,
come nel seguente schema, confermando la scelta effettuata
nell'anno precedente:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile 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   0,86   0,80
1.2 Due componenti   0,94   1,44
1.3 Tre componenti   1,02   1,84
1.4 Quattro componenti   1,10   2,40
1.5 Cinque componenti   1,17   2,88
1.6 Sei o piu` componenti   1,23   3,28

CHE per le utenze domestiche dei contribuenti non residenti e
stagionali si è fissata, nel regolamento, una riduzione del 30%;

CHE in sede di conversione in Legge del D.L. 47 del 28/03/2014 sono
state apportate alcune modificazioni al regime di tassazione dei c.d.
residenti AIRE, con il comma 2 dell'art.9 bis della Legge 80 del
23/05/2014  (Decreto casa 2014), secondo cui:
- Il Comune non puo' assimilare per l'esercizio 2014 ai fini IMU le
abitazioni da questi possedute alle abitazioni principali,
conseguentemente per l'esercizio 2014 saranno assoggettati all'IMU
per la 2' casa ;
- le abitazioni occupate dai suddetti soggetti che risiedano o abbiano
la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (residenti AIRE)
usufruiscono ai fini TARI di una riduzione di 2/3 (riduzione del 66,67
%), giusta art. 23 del Regolamento;

CONSIDERATO che il rapporto tra gli abitanti ed i nuclei familiari del
comune (abitanti/numero delle famiglie), arrotondato per difetto,
risulta pari a n. 2 componenti per ciascun nucleo;

CHE per le utenze domestiche dei contribuenti non residenti,
stagionali e iscritti all'AIRE si è pertanto stabilito nel regolamento,
salvo prova contraria a carico del contribuente stesso, di fissare nel
numero di 2 i componenti del nucleo ai fini della
commisurazione della tariffa, per rendere il più possibile neutra la
riduzione che si riverbera  a carico degli altri contribuenti residenti;

CHE per le utenze non domestiche stagionali si è fissata, nel
regolamento, una riduzione del 30% al pari delle utenze domestiche;
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CHE per le utenze domestiche, nel Regolamento, si è fissata una
riduzione per l'utilizzo del composter e o della concimaia pari al 20%;

ATTESO CHE, per motivi di maggiore equità e perequazione rispetto
alla precedente tassazione TARSU, si era ritenuto opportuno, già nel
2013 in sede di prima applicazione del nuovo tributo, comportante
una "rivoluzione" rispetto al carico fiscale  previgente, applicare, per
tutte le categorie non domestiche, i coefficienti Kc e Kd previsti dal
DPR 158 del 27/04/1999 nella misura massima stabilita per legge (per
i comuni superiori a 5000 abitanti del centro Italia), fatte salve le
attività quali gli alberghi con ristorante, i ristoranti, i bar, i negozi di
fiori, pesce e ortofrutta, di cui ai capoversi successivi, che subivano
un impatto tariffario più rilevante per effetto delle nuove disposizioni;

VISTO E RICHIAMATO in merito l'art 2 comma 1 lettera e bis del D.L.
16 del 6/3/2014, come convertito in Legge 68 del 2/5/2014 che
testualmente recita: ...
omissis....   Ulteriori modificazioni alla legge 27  dicembre 2013, n.
147 .... omissis.... " ((e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di  cui
al  decreto  del Presidente della Repubblica 27  ap rile  1999,  n.
158,  al  fine  di semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti
relativi   alla graduazione delle tariffe il comune  puo' prevedere,
per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficien ti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citat o regolamento  di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n . 158 del 1999,
inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi i ndicati del 50 per
cento, e  puo'  altresi' non considerare i coeffici enti di  cui  alle
tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1" .... omissis ;

RITENUTO pertanto, dover riconfermare come nell'esercizio
precedente, una diminuzione del 20% dei suddetti coefficienti per i
settori di vendita di "beni e servizi di non primaria necessità" ( i quali
stanno subendo le conseguenze più "aspre" della crisi recessiva
nazionale ed internazionale ) quali gli alberghi con ristorante,  i
ristoranti, i bar, i negozi di fiori, pesce e ortofrutta, rispetto
all'esercizio 2013, limitatamente agli esercizi 2014 e 2015,
riconfermando la scelta operata nell'esercizio 2014, come segue:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile 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   0,61   5,65
2.2 Cinematografi e teatri   0,46   4,25
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   0,52   4,80
2.4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi   0,81   7,45
2.5 Stabilimenti balneari   0,67   6,18
2.6 Esposizioni,autosaloni   0,56   5,12
2.7 Alberghi con ristorazione   1,27  11,73
2.8 Alberghi senza ristorazione   1,19  10,98
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2.9 Case di cura e riposo   1,47  13,55
2.10 Ospedali   1,70  15,67
2.11 Uffici,agenzie,studi professionali   1,47  13,55
2.12 Banche ed istituti di credito   0,86   7,89

2.13 Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   1,22  11,26

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,44  13,21
2.15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti,ca   0,86   7,90
2.16 Banchi di mercato beni durevoli   1,59  14,63
2.17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,est   1,12  10,32
2.18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbr   0,99   9,10
2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,26  11,58
2.20 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,89   8,20
2.21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,88   8,10
2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub   2,68 24,00
2.23 Mense,birrerie,amburgherie   4,33  39,80
2.24 Bar,caffe`,pasticceria   3,60  31,40

2.25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,generi   2,34  21,55

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,34  21,50
2.27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio   3,40  31,60
2.28 Ipermercati di generi misti   1,98  18,20
2.29 Banchi di mercato genere alimentari   6,58  60,50
2.30 Discoteche,night club   1,83  16,83

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con
particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del
Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come
modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre
2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali ...è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione.”, nonchè l’art.1, comma
169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO che, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero
dell'interno del 13/05/2015, il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali ed il termine per l'adozione delle
aliquote di imposte, delle tasse e delle tariffe é stato prorogato al 30
luglio 2015;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare
riferimento all’art. 42 ed all’art. 172;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa ex artt. 49/1^ comma e 147 bis/1^ comma T.U.E.L.;
- alla regolarità contabile ex artt. 49/1^ comma T.U.E.L.,
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Esperita la votazione per alzata di mano con il seguente esito
proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n. 11
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 3 (Sigg.ri Cons.Morganti-Bucci-Aucone)
- Consiglieri astenuti n. //

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del1)
dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui
integralmente richiamate, le tariffe anno 2015 della tassa rifiuti TARI
per le utenze domestiche e non domestiche come dagli allegati in
appendice al presente atto;

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica

KA appl

Coeff di adattamento
per superficie (per
attribuzione parte

fissa)

KB appl

Coeff proporzionale di
produttività (per

attribuzione parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
      0,86       0,80       0,411757     82,487073

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
      0,94       1,44       0,450060    148,476732

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
      1,02       1,84       0,488364    189,720269

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
      1,10       2,40       0,526667    247,461220

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI
      1,17       2,88       0,560182    296,953464

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU`

COMPONENTI
      1,23       3,28       0,588909    338,197001
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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

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  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

     0,61       5,65       0,501572      1,177540

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET

     0,52       4,80       0,427570      1,000388

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

     0,81       7,45       0,666022      1,552685

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,56       5,12       0,460460      1,067080

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,27      11,73       1,044257      2,444698

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE      1,19      10,98       0,978477      2,288388

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO      1,47      13,55       1,208707      2,824012

2  .10 OSPEDALI      1,70      15,67       1,397825      3,265850

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,47      13,55       1,208707      2,824012

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO      0,86       7,89       0,707135      1,644388

2  .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

     1,22      11,26       1,003145      2,346744

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,44      13,21       1,184040      2,753151

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI      1,59      14,63       1,307377      3,049099

2  .17
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

     1,12      10,32       0,920920      2,150834

2  .18
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA
     0,99       9,10       0,814027      1,896569

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      1,26      11,58       1,036035      2,413436

2  .20
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

     0,89       8,20       0,731802      1,708996

2  .21
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

     0,88       8,10       0,723580      1,688155

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB      2,68      24,00       2,203630      5,001941

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      3,60      31,40       2,960100      6,544206

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

     2,34      21,55       1,924065      4,491326

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE      2,34      21,50       1,924065      4,480905

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

     3,40      31,60       2,795650      6,585889

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI      6,58      60,50       5,410406     12,609059

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB      1,83      16,83       1,504717      3,507610

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento comunale
dell’imposta Unica comunale I.U.C. COMPONENTE TARI, la misura
tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

4) di dare atto che, sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi,  si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i. sulla base
dell’aliquota del 5% .

5) di determinare,  per l’anno 2015, il pagamento della TARI  in 
QUATTRO  rate scadenti nei mesi di SETTEMBRE 2015, 
DICEMBRE 2015, FEBBRAIO 2016 e APRILE 2016; è consentito il
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pagamento in unica soluzione entro il mese di dicembre, ovvero
entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione delle tariffe di
competenza dell’anno 2015, utili alla determinazione dell’importo
dovuto;

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011
e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;

7) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al
bilancio di previsione 2015 ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.

inoltre il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza del presente atto,
con voti

- Consiglieri presenti n. 11
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. 3 (Sigg.ri Cons. Morganti - Bucci -Aucone)
- Consiglieri astenuti n.  //

 D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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 COMUNE DI CORINALDO
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO  CONCERNE LA
REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE, ALTRESI', LA CORRET TEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI,  P ER QUANTO CONCERNE
LA REGOLARITA` CONTABILE, HA ESPRESSO IL SEGUENTE P ARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
   IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI,  P ER QUANTO CONCERNE
LA REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FI NANZIARIA, HA
ESPRESSO  IL SEGUENTE PARERE:

[]  PARERE FAVOREVOLE

[]  PARERE CONTRARIO

Lì ,
   IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e su a definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscri tto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
SPACCIALBELLI IMELDE PRINCIPI MATTEO

=================================================== ===================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici gio rni consecutivi:
dal 06-07-15 al 20-07-15, come prescritto dall'art.  124, comma 1^,
del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, senza reclami.

-  che  la  presente  deliberazione  é  divenuta  e secutiva il giorno
          ;

Dalla Residenza Municipale,lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPACCIALBELLI IMELDE
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