
CITTA’ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari

N° 10 del registro 

        DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

PREFETTIZIO 
  Con i poteri: 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E TARIFFE IMU, TASI E  TARI  ANNO 2015 

  L’anno 2015 il giorno 13 del mese di Luglio nella Casa Comunale 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Dott.ssa Cinzia CARRIERI 

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Altamura con decreto prefettizio 

prot. 17229/Area II/EE.LL., alla presenza del Segretario Generale  dott.ssa Antonella 

FIORE  ha adottato la seguente deliberazione: 

   

Copia 
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PREMESSO CHE  

la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.), 

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. 

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina del tributo, 

giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2014 di approvazione del “Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 

VISTI: 

− l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, 

le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

− 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 
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anno in anno”. 

VISTI altresì: 

− il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, con il quale è stato prorogato al 31.03.2015 

il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai 

sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;  

− il Decreto del Ministero dell’interno del 16.03.2015, con il quale detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 31.05.2015;  

− il Decreto del Ministero dell’interno del 13.05.2015, con il quale detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 30 Luglio 2015. 

DATO ATTO  CHE risulta, pertanto, necessario procedere alla determinazione ed approvazione 

delle aliquote IMU, TASI e TARI delle quali si compone l’Imposta Unica Comunale (IUC). 

COMPONENTE TARI 

DATO ATTO CHE con propria Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 

9 del 13/07/2015 è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani per l’anno 2015, che prevede i seguenti costi : 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

CG – COSTI OPERATIVI DI GESTIONE €           8.587.118,26

CC -  COSTI COMUNI €           2.760.697,38

CK – COSTI D’USO DEL CAPITALE   €                        0,00

MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI  €              797.125,39

AGEVOLAZIONI  €              269.436,66

CONTRIBUTO COMUNE PER AGEVOL. € -            269.436,66           

TOTALE COSTI €       12.144.941,03

�Tn = (CG + CC) n-1 (1+IPn – Xn) + CKn €              68.086,89

TOTALE COMPLESSIVO €       12.213.027,92 

VISTO l’articolo 41 “Determinazione e approvazione delle tariffe” del Regolamento Comunale IUC 

innanzi richiamato e ritenuto di procedere alla commisurazione delle tariffe tenuto conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 

rispetto ai quali, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi 

ivi indicati del 50 per cento e ritenuto conseguentemente opportuno applicare il metodo tariffario di 

cui all’articolo 41 co. 2 del Regolamento, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e prevedendo: 

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, 
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inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento,  in misura tale da: 

o  minimizzare l’impatto degli aumenti di costo registrati con il PF 2015 rispetto al 2014 sulle UD 

(Utenze Domestiche), che nel 2014 hanno già registrato un incremento di prelievo rispetto al 

previgente regime TARSU 2013 di gran lunga superiore a quello delle UND (Utenze non 

Domestiche); 

o garantire una migliore  progressività del prelievo per le UD (Utenze Domestiche) in funzione dei 

componenti del nucleo famigliare; 

DATO ATTO CHE conseguentemente sono state elaborate le tariffe di cui all’Allegato “A”, tenendo 

conto dei costi del Piano Finanziario approvato con propria Deliberazione Commissariale con i poteri 

del Consiglio Comunale n. 9 del 13/07/2015 e delle banche dati dei contribuenti, e che le stesse 

assicurano a livello previsionale la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 

del 27 dicembre 2013. 

CONSIDERATO CHE l’articolo 51  “Versamenti” del Regolamento IUC: 

stabilisce che il versamento della TARI è effettuato suddividendo l’ammontare complessivo in 

quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, con facoltà di 

effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno di ciascun anno; 

che in considerazione dei differimenti sopravvenuti del termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2015,  tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla bollettazione e di un congruo termine 

per la ricezione ed il versamento da parte dei contribuenti degli inviti di pagamento, con l’esigenza di 

non differire eccessivamente oltre il 31 Dicembre 2015, al fine di evitare un eccessivo accantonamento 

al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 2016 in base alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011, 

risulta opportuno per l’anno 2015 che i versamenti siano effettuati tenendo conto dei seguenti 

parametri:  

� dilazione in tre rate, con scadenza ultima il 31 Gennaio 2016;  

� possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 Ottobre 2015; 

demandando al Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione la fissazione delle scadenze, 

tenuto conto della data di intervenuta esecutività del presente provvedimento. 

RILEVATO CHE per quanto attiene la TASI e l’IMU: 

tali forme di prelievo sono finalizzate ad assicurare l’erogazione di beni e servizi da parte dell’Ente 

locale per i quali non è possibile prevedere una tariffa-corrispettivo e quindi, costituiscono la quota di 

fiscalità generale finalizzata a garantire il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente; 
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gli equilibri di Bilancio per l’esercizio 2015 non risultano garantiti con gli attuali livelli di aliquote 

TASI ed IMU, per effetto dei seguenti, principali fattori ed il relativo impatto finanziario: 

Ø   Riduzione dei trasferimenti dallo Stato (FSC): -€   1.400.000,00 

Ø   Introduzione dell’obbligo di costituzione del FCDE (Fondo Crediti 

Dubbia Esigibilità):  -€      800.000,00 

Ø   Riduzione stime stanziamenti di entrata tributi propri con nuovi criteri 

D.Lgs. 118/2011:   -€      270.000,00 

Ø   Necessità di incremento stanziamenti per garantire intereventi a favore 

di minori (maggiori spese): -€      400.000,00 

Ø   Previsione stanziamento ordinario del contributo per la gestione del 

secondo Centro Comunale Polivalente per anziani (maggiori spese): -€        60.000,00 

Ø   Incremento quota annua del rimborso alla ASL della quota 

compartecipazione trasporto disabili (maggiori spese): -€        55.000,00 

Ø   Interventi urgenti per accoglienza adulti (maggiori spese): -€      120.000,00 

Ø  Maggiore onere da Esenzioni/riduzioni TARI di carattere sociale - PF 

2015 / Reg IUC (maggiori spese): -€      200.000,00 

Ø  Incremento fondi per sussidi agli indigenti (maggiori spese): -€      170.000,00 

TOT: -€   3.475.000,00 

RITENUTO pertanto necessario adottare le necessarie variazioni delle aliquote IMU e TASI al fine di 

assicurare all’Ente un gettito aggiuntivo in grado di garantire, al netto di variazioni di stanziamento più 

marginali, il mantenimento degli equilibri finanziari, mediante la fissazione di nuove aliquote, di seguito 

riportate dando atto, altresì, che in base alla normativa vigente: 

� la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può superare 

l'aliquota massima del 10,6 per mille (fissata per l’IMU) ovvero altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile; 

� l'aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille; 

� in deroga ai precedenti limiti, per l’anno 2015 è prevista la possibilità di introdurre una 

maggiorazione dello 0,8 per mille destinata a finanziare, relativamente alle abitazioni principali e 

alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti 
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sul carico di imposta TASI (Art 1, Comma 677, Legge 147/2013). 

COMPONENTE TASI 

DATO ATTO CHE le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014, per effetto 

della mancata approvazione e trasmissione al MEF, entro il 10/09/2014, della proposta di 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26.08.2014, sono state determinate ex lege in misura 

pari all’aliquota di base dell’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili, ai sensi del comma 676, art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n.147. 

DATO ATTO INOLTRE CHE: 

in base a quanto previsto dal vigente Regolamento IUC componente TASI, sono stati individuati i 

servizi per i quali non è prevista una forma di compartecipazione diretta da parte degli utenti ai costi 

sostenuti dall’Ente, ne tantomeno sono previsti contributi ordinari in conto gestione da parte di altri 

Enti Pubblici; 

i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le stime per il 2015, sulla base delle 

risultanze del Rendiconto 2014, sono i seguenti: 

N. 

PROGR.

CODIFICA DI 

BILANCIO 
SERVIZIO COSTI TOTALI 

1
Funzione 03 - 

Servizio 01  
POLIZIA MUNICIPALE  €          2.078.365,66 

2
Funzione 08 - 

Servizio 01  

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE 

STRADALE  
 €          1.017.011,23 

3
Funzione 08 - 

Servizio 02 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SERVIZI CONNESSI 
 €          2.049.254,00 

4
Funzione 09 - 

Servizio 03 
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  €               61.035,54 

5
Funzione 09 - 

Servizio 06 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 

AMBIENTALE DEL VERDE 
 €             970.060,11 

conseguentemente, a fronte di un gettito atteso TASI, sulla base delle riscossioni 2014, pari ad € 

3.441.699,63, il tasso di copertura servizi indivisibili garantito con il gettito della  TASI con le aliquote 

2014, sarebbe pari  al 55,73%; 

RITENUTO CHE: 
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per le motivazioni innanzi esposte, risulta necessario procedere ad un incremento delle aliquote 

TASI al fine di  elevare il tasso di copertura dei servizi indivisibili, stabilendo le seguenti aliquote: 

� abitazione principale e relative pertinenze: 2,20 per mille con esclusione delle abitazione di 

categoria A/1, A/8 e A/9; 

� abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle abitazione di categoria A/1, A/8 e 

A/9: 2,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari al 6 per mille); 

� aree fabbricabili: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari 

al 10,6 per mille); 

� altri immobili: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari al 

10,6 per mille); 

� fabbricati rurali ad uso strumentale: conferma aliquota base 1,00 per mille (nel rispetto del tetto 

massimo fissato dall’art. 1, commi 676 e 678, della Legge n. 147/2013;  

� quota dovuta dall'occupante: conferma della misura minima del 10% (dieci per cento) 

dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare 

del diritto reale. 

DARE ALTRESI’ ATTO che, conseguentemente, rispetto al 2014 il maggior gettito garantito da 

tale incremento delle aliquote è stimabile, sulla base delle riscossioni registrate nel 2014 e delle stime 

pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e Finanze, in + € 

2.110.000,00 e che il tasso di copertura della TASI risulta incrementato per il 2015 al 89,90 %.  

COMPONENTE IMU 

DATO ATTO CHE le aliquote IMU sono state stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.31 del 23.10.2012, confermata nei successivi esercizi 2013 e 2014, nella seguente misura: 

� abitazione principale e pertinenze: 4,00 per mille (conferma aliquota base) limitatamente alle 

abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9; 

� altri immobili (comprese le aree fabbricabili ed i fabbricati di categoria D): 8,8 per mille 

(incremento di 1,2 punti rispetto all’aliquota base del 7,6 per mille);     

RITENUTO di procedere alla fissazione delle seguenti nuove aliquote IMU, al fine di perseguire le 

finalità innanzi esposte: 

� abitazione principale e pertinenze: 4,00 per mille (conferma aliquota base) limitatamente alle 

abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9; 
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� altri fabbricati, ad eccezione degli immobili di cat. D: 9,6 per mille (incremento di 2,0 punti 

rispetto all’aliquota base del 7,6 per mille); 

� fabbricati di cat. D: conferma al 8,8 per mille (incremento di 1,2 punti rispetto all’aliquota 

base del 7,6 per mille); 

� aree fabbricabili: 9,6 per mille (incremento di 2,0 punti rispetto all’aliquota base del 7,6 per 

mille); 

� terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti poiché posseduti e condotti da Coltivatori Diretti 

ed Imprenditori Agricoli Professionali nel Comune di Altamura, classificato dalla normtiva 

vigente “parzialmente montano”: aliquota base del 7,6 per mille; 

dando atto che rispetto al 2014, il maggior gettito garantito da tale incremento delle aliquote è 

stimabile, sulla base delle riscossioni registrate nel 2014, in + € 1.220.000,00. 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 

n. 267 dal Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Programmazione Dott. Francesco Faustino:  

“ Si attesta la regolarità tecnica”  e “Si attesta la regolarità contabile”. 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità. 

DELIBERA

DI APPROVARE per l’anno 2015 le tariffe della IUC – componente Tassa Rifiuti (TARI) 

nelle misure riportate nell’allegato “A”, che è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, stabilendo altresì che: 

� alle tariffe TARI approvate con la presente deliberazione deve essere aggiunto il tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 

all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura 

percentuale deliberata dalla Provincia di Bari, oggi Città Metropolitana di Bari,  sull'importo del 

tributo; 

� ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013, che per l’anno 2015 i relativi 

versamenti siano effettuati tenendo conto dei seguenti parametri:  

� dilazione in tre rate, con scadenza ultima il 31 Gennaio 2016;  

� possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 Ottobre 2015; 

demandando al Dirigente del Settore Bilancio-Finanza-Programmazione la fissazione delle scadenze, 

tenuto conto della data di intervenuta esecutività del presente provvedimento. 
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DI APPROVARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote della IUC – componente TASI: 

� abitazione principale e relative pertinenze : 2,20 per mille con esclusione delle abitazione di 

categoria A/1, A/8 e A/9; 

� abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle abitazione di categoria A/1, A/8 e 

A/9: 2,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari al 6 per mille); 

� altri fabbricati: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari al 

10,6 per mille); 

� aree fabbricabili: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari 

al 10,6 per mille); 

� fabbricati rurali ad uso strumentale: conferma aliquota base 1,00 per mille (nel rispetto del tetto 

massimo fissato dall’art. 1, commi 676 e 678, della Legge n. 147/2013;  

� quota dovuta dall'occupante: conferma della misura minima del 10% (dieci per cento) 

dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare 

del diritto reale. 

DI APPROVARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote della IUC – componente IMU: 

� abitazione principale e pertinenze: 4,00 per mille (conferma aliquota base) limitatamente alle 

abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9; 

� altri fabbricati, ad eccezione degli immobili di cat. D: 9,6 per mille (incremento di 2,0 punti 

rispetto all’aliquota base del 7,6 per mille); 

� fabbricati di cat. D: conferma al 8,8 per mille (incremento di 1,2 punti rispetto all’aliquota 

base del 7,6 per mille); 

� aree fabbricabili: 9,6 per mille (incremento di 2,0 punti rispetto all’aliquota base del 7,6 per 

mille); 

� terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti poiché posseduti e condotti da Coltivatori Diretti 

ed Imprenditori Agricoli Professionali nel Comune di Altamura, classificato dalla normativa 

vigente “parzialmente montano”: aliquota base del 7,6 per mille; 

DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in 

vigore dal 1 Gennaio 2015. 

DI DARE ATTO che il comma 13 bis dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta 
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Municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive 

modificazioni. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 

stessi nel predetto sito informatico. 

DI DARE ATTO che il comma 15, dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, ha stabilito 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 

trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, 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 è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse e qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Sulle modalità di trasmissione il MEF – Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Federalismo Fiscale ha dato istruzioni con nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012.  

DI DARE ATTO che, riguardo alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni di adozione 

del regolamento e delle aliquote, la nota n. 4033 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 03 marzo 2014, è disponibile sul portale del federalismo 

fiscale la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote IMU, TARI e TASI. La nota suddetta precisa che l’inserimento di tali atti nell’applicazione 

informatica presente nel suddetto portale sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente 

indicata e che la trasmissione telematica secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai 

fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 e non 

deve, pertanto, essere accompagnata dall’invio dei documenti in formato cartaceo o mediante pec.  

DI DARE MANDATO al Servizio Tributi di curare gli adempimenti necessari per la 

pubblicazione sul Portale citato della presente Delibera, nel rispetto dei termini di legge fissati.   

            DI STABILIRE il presente provvedimento come urgente e pertanto immediatamente 

eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, attesa l’urgenza di avviare 

la procedura di elaborazione, stampa e distribuzione degli avvisi di pagamento TARI, tenuto conto 

delle scadenza fissate. ���

�
� �
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/07/2015

Ufficio Proponente (PROGRAMMAZIONE STUDI)

Data

Si attesta la regolarità tecnica.

Dott. Francesco Faustino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/07/2015

RAGIONERIA

Data

Si attesta la regolarità contabile.

Dott. Francesco Faustino

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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