
 

Comune di Putignano 

Area Metropolitna di Bari 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera n° 20 del 29-07-2015 
 

Oggetto: TASSA RIFIUTI ANNO 2015. DETERMINAZIONE TARIFFE 
 

In data  ventinove alle ore 16:48, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione  e seduta  di 

Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

GIANNANDREA Domenico Presente Giudetti Eugenio Giorgio Presente 

ROVIGO Raffaele Presente AQUILINO Giovanni Presente 

Genco Ubaldo Presente Certini Marco Presente 

Leone Stefano Assente Napolitano Corrado Giovanni Luigi Presente 

D'Aprile Alessandro Presente Mastrangelo Giovanni Battista Presente 

POLIGNANO Giacomo Presente DELFINE Sebastiano Assente 

Fontana Angela Presente DELFINE Rossana Assente 

Campanella Saverio Presente ANGELINI Modesto Presente 

Valentini Aldo Vito Presente   

 
 

Alla seduta  risulta presente il Sindaco, Sig. Domenico Giannandrea. 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa SCALINI. 

Presiede l’adunanza il Consigliere  Aldo Vito Valentini, il quale , riconosciuto il numero dei 

Consiglieri presenti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione degli oggetti posti all’ ordine 

del giorno. 



 

Consiglieri presenti in aula n. 14, compreso il Sindaco. Assenti n. 3 ( Angelini – Delfine R. – 
D’Aprile) 

 

Il Presidente del Consiglio, Sig. Aldo Vito Valentini, enuncia l’argomento in trattazione 

quindi interviene l’Assessore al Bilancio, avv. Laera Luciana, che relazione in merito, così come 

riportato nel verbale della seduta. 

Entra il Consigliere D’Aprile. Presenti n. 15. 

Interviene il Presidente della 2^ Commissione, Consigliere Delfine S. che da lettura 

dell’esiti della riunione della commissione tenutasi in data 29.07.2015, prot. n. 36882. 

Seguono gli interventi del Consigliere Polignano e del Sindaco, come da verbale della 

seduta.. 

Il Presidente quindi richieste le rituali dichiarazioni di voto, pone in successione la 

votazione del provvedimento e la immediata eseguibilità ottenendo il seguente sito: 

Presenti n. 15. Assenti n. 2 ( Angelini – Delfine R.) 

 

Votazione provvedimento 

Voti favorevoli   n. 11 

Contrari    n. 4 ( Fontana – Polignano – Mastrangelo – Campanella) 

Astenuti    n. / 

 

Votazione immediata eseguibilità 

Voti favorevoli   n. 11 

Contrari    n. / 

Astenuti    n. 4 ( Fontana – Polignano – Mastrangelo – Campanella) 

Quindi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- dall’ 01/01/2014 è istituita la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, secondo quanto previsto dall’art.1 c. 

639 della Legge n. 147/2013; 

-  con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 19  del 29.07.2015 è stata approvato il 

regolamento comunale in materia di TARI; 

- il comma 651 della L. 147/2013 prevede che il Comune,  nella commisurazione della tariffa,  tenga 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i  

Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 

domestiche; 

- con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n       del      è stato approvato il piano 
finanziario per l’anno 2015; 

- ai sensi del comma 650 della citata L. 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata 
ad anno solare con un’autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano 
finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 



- le tariffe vanno determinate per fasce di utenza , suddividendola in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le 

utenza domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le 

utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/1999, il calcolo avviene 

sulla base della superficie; 

- ai sensi dei commi 662-663 della L. 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 il regolamento prevede che la tariffa è determinata 

in base a quella annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

Dato atto che 

i costi desunti dal piano finanziario, approvato per l’anno 2015, ammontano complessivamente ad € 

4.668,301  che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto del numero delle utenze e 

conseguentemente della quantità di rifiuti prodotti, è fissata nella misura del 63,27 % per le utenze 

domestiche e il restante 36,73  % per le utenze non domestiche; 

Richiamato 

 l’art. 2 comma 1 lett. e-bis del D.L. 16/2014, convertito. nella L. n. 68/2014, che in aggiunta al comma 

652 della L. 147/2013 stabilisce: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per l’anno 2015, l'adozione 

dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1»; 

 

Accertato  

che ai fini della determinazione della parte fissa delle tariffe TARI per le utenze domestiche, ai sensi 

dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per il Comune di Putignano 

(Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti e ricadente nell’area geografica SUD in accordo con 

la suddivisione ISTAT) si applica il seguente coefficiente Ka: 

Ka: coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche. È un coefficiente 

di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del 

numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. Si riportano di seguito i valori da 

applicarsi nel Comune di Putignano, come da tabella 1A dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999: 

 

Numero componenti del nucleo 

familiare 
KA 

1 0,81 

1 0,81 

2 0,94 

3 1,02 

4 1,09 

5 1,10 
6 o più 1,06 

 

 

Preso atto che ai fini della determinazione delle tariffe TARI, articolate nella parte variabile delle utenze 



domestiche e nella parte variabile e parte fissa delle utenze non domestiche, si è ritenuto di fissare i 

coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 come di seguito indicato (Comune con popolazione 

superiore a 5000 abitanti e ricadente nell’area geografica SUD in accordo con la suddivisione ISTAT): 

Kb: coefficiente proporzionale di produttività per utenze domestiche in funzione del numero dei 

componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. È un coefficiente di adattamento per 

l’attribuzione della quota variabile della tariffa. Si riporta di seguito estratto della tabella 2 dell’allegato 1 

del D.P.R. 158/1999, con l’indicazione nell’ultima colonna dei coefficienti che si intende applicare nel 

Comune di Putignano: 

Numero componenti 

del nucleo familiare 
KB Kb applicato 

 minimo medio massimo  

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

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

2     1,40 1,60 1,80 1,80 

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

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

5 2,90 3,20 3,60 3,04 

6 o più 3,40 3,70 4,10 3,40 

Kc: coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 

domestiche, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di 

attività. Si riporta di seguito estratto della tabella 3a dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, con gli intervalli 

dei valori attribuibili a tale coefficiente; nell’ultima colonna sono indicati i coefficienti che si intende 

applicare nel Comune di Putignano: 

Attività per comuni superiori a 5000 abitanti KC min max 
Kc 

applicato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
0,225 0,945 0,945 

2 Cinematografi e teatri 0,165 0,705 0,705 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,180 0,660 0,420 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
0,315 1,110 1,110 

5 Stabilimenti balneari 0,175 0,885 0,175 

6 Esposizioni, autosaloni 0,170 0,885 0,752 

7 Alberghi con ristorante 0,505 2,115 1,310 

8 Alberghi senza ristorante 0,425 1,620 0,724 

9 Case di cura e riposo 0,450 1,635 1,043 

10 Ospedale 0,430 2,145 1,288 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,450 1,755 0,907 



12 Banche e istituti di credito 0,240 1,185 1,185 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
0,425 1,605 1,060 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,505 2,250 1,203 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,280 1,365 0,823 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,595 2,505 1,264 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,595 2,250 0,595 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,385 1,560 0,385 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,455 2,070 0,455 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,165 1,410 1,348 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,225 1,380 0,225 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
1,700 15,420 1,700 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 1,275 9,495 1,275 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,280 11,040 1,280 

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

0,780 3,660 0,780 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,780 3,675 0,780 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al 
taglio 2,210 18,860 2,210 

28 Ipermercati di generi misti 0,825 4,095 0,825 

29 Banchi di mercato generi alimentari 1,675 12,360 2,209 

30 Discoteche, night club 0,385 2,795 1,377 

 Utenze giornaliere- 16 Banchi di mercato banchi 
beni durevoli 1,190 5,010 2,527 

 Utenze giornaliere- 22 
Ristoranti,trattorie,osterie,mense, pub, birrerie 3,400 30,840 3,400 

 Utenze giornaliere- 24 Bar, caffè, pasticceria 2,560 22,080 2,560 



 Utenze giornaliere-29 Banchi di mercato generi 
alimentari 3,350 24,720 4,419 

Kd: coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno, per l'attribuzione della parte variabile della 

tariffa alle utenze non domestiche, che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa 

alla tipologia di attività. Si riporta di seguito estratto della tabella 4° dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, 

con gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente; nell’ultima colonna sono indicati i coefficienti 

che si intende applicare nel Comune di Putignano: 

Attività per comuni superiori a 5000 abitanti KD min max Kd applicato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
2,000 8,250 8,250 

2 Cinematografi e teatri 1,450 6,180 6,180 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
1,600 5,850 5,850 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
2,765 9,825 9,825 

5 Stabilimenti balneari 1,550 7,800 1,550 

6 Esposizioni, autosaloni 1,515 7,560 6,653 

7 Alberghi con ristorante 4,460 18,675 11,568 

8 Alberghi senza ristorante 3,750 14,250 9,00 

9 Case di cura e riposo 3,950 14,430 9,190 

10 Ospedale 3,775 18,900 11,338 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,950 15,450 7,975 

12 Banche e istituti di credito 2,100 10,395 10,395 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
3,750 14,850 9,300 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,440 19,830 12,135 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
2,450 12,000 12,000 

16 Banchi di mercato beni durevoli 5,225 22,035 11,109 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
5,225 19,815 5,225 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
3,400 13,665 8,019 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,010 18,150 10,373 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,450 12,375 11,283 



21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,000 12,165 6,574 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
14,965 135,750 14,965 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 11,200 83,550 11,200 

24 Bar, caffè, pasticceria 11,250 97,100 11,250 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
6,850 32,250 11,930 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,885 32,325 11,973 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al 

taglio 
19,465 158,350 19,465 

28 Ipermercati di generi misti 7,265 35,970 10,136 

29 Banchi di mercato generi alimentari 14,750 108,825 19,454 

30 Discoteche, night club 3,400 25,200 20,840 

 
Utenze giornaliere- 16 Banchi di mercato banchi 

beni durevoli 
10,450 44,070 22,217 

 
Utenze giornaliere- 22 

Ristoranti,trattorie,osterie,mense, pub, birrerie 
29,930 271,500 29,930 

 Utenze giornaliere- 24 Bar, caffè, pasticceria 22,500 194,280 22,500 

 
Utenze giornaliere-29 Banchi di mercato generi 

alimentari 
29,500 217,650 38,908 

 

Considerato che la scelta dei coefficienti, scaturisce dall’analisi di differenti elaborazioni che hanno 

evidenziato una minore penalizzazione, per le utenze non domestiche, e una ripartizione meglio 

proporzionata a carico delle utenze domestiche; 

Dato altresì atto che il ricorso alle deroghe previste dall’art. 2 comma 1 lett. e-bis del D.L. 16/2014, 

convertito. nella L. n. 68/2014, che in aggiunta al comma 652 della L. 147/2013 stabilisce: «Nelle more 

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

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 

può' 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 di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50per 

cento e può' altresì' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1» 

per le categorie merceologiche di cui ai punti nn. 22, 24 e 27 delle tabelle 3a e 4a del DPR 158/99 ha la 

seguente motivazione: 

“non si ritiene che i coefficienti stabiliti per zone siano corrispondenti alle realtà locali tenuto conto che 

un ’attività commerciale, quale ad esempio un bar ristorante, non può essere paragonata ad identica 

attività gestita in una grande città ”; 



Richiamato il Decreto Min. Interno del 15 maggio 2015 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015; 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di cui all’art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs, 267/2000 espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

Acquisito l’allegato parere della 2° Commissione Consiliare prot. n 36882 del 29.07.2015; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’esito della votazione innanzi riportata; 

DELIBERA 

DI  DETERMINARE con riferimento all’esercizio finanziario 2015, le seguenti tariffe della TARI per le 

utenze domestiche e per le utenze non domestiche: 

Tariffe di riferimento per le utenze domestiche 

 KA applicato 
Coeff.                 

di adattamento per 
superficie 

(attribuzione parte 
fissa) 

KB applicato 
Coeff. 

proporzionale di 
produttività 
(attribuzione 

parte variabile) 

TARIFFA 
FISSA 
€uro* 

mq/anno 

TARIFFA 
VARIABILE 
€uro /anno 

 UN COMPONENTE 0,81 0,60 1,197 39,15 

 
UN COMPONENTE 0,81 0,60 1,197 39,15 

 
DUE COMPONENTI 0,94 1,80 1,389 117,44 

 
TRE COMPONENTI 1,02 2,30 1,507 150,06 

 QUATTRO 
COMPONENTI 

1,09 2,60 1,611 169,63 

 CINQUE 
COMPONENTI 1,10 3,04 1,626 198,34 

 
SEI O PIU' 

COMPONENTI 
      1,06       3,40      1,566 221,82 

 

Tariffe di riferimento per le utenze non domestiche 

 
TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

KC applicato 
Coeff. potenziale 

di produzione 
(attribuzione 
parte fissa) 

KD applicato 
Coeff. di 

produzione kg/m 
anno (attribuzione 

parte variabile) 

TARIFFA 
FISSA 
€uro 

 mq/anno 

TARIFFA 
VARIABILE 

€uro*  

mq/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,945 8,250 3,708 3,294 

2 Cinematografi e teatri 0,705 6,180 2,766 2,467 



3 Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta 

0,420 5,850 1,648 2,336 

4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 

1,110 9,825 4,355 3,923 

5 Stabilimenti balneari 0,175 1,550 0,678 0,619 

6 Esposizioni, autosaloni 0,855 6,653 5,140 2,656 

7 Alberghi con ristorante 1,310 11,568 5,140 4,619 

8 Alberghi senza ristorante 0,724 9,00 2,840 3,593 

9 Case di cura e riposo 0,746 9,190 4,090 3,669 

10 Ospedali 0,773 11,338 5,051 4,527 

11 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

0,907 7,975 3,558 3,184 

12 Banche e istituti di credito 1,185 10,395 4,649 4,150 

13 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni 
durevoli 

1,060 9,300 4,159 3,713 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze, 

1,203 12,135 4,720 4,845 

15 

Negozi particolari, quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,823 12,000 3,227 4,791 

16 Banchi di mercato beni 
durevoli 0,595 11,109 4,957 4,435 

17 
Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,595 5,225 2,334 2,086 

18 
Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,385 8,019 1,511 3,202 

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,455 10,373 1,785 4,142 

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

1,223 11,283 5,288 4,505 

21 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,225 6,574 0,883 2,625 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie 

1,700 14,965 6,670 5,975 

23 Mense, birrerie, 
hamburgherie 1,275 11,200 5,002 4,472 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,280 11,250 5,022 4,492 



 
25 

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

0,780 11,930 3,060 4,763 

 
26 

Plurilicenze alimentari e/o  

miste 
0,780 11,973 3,060 4,780 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 2,210 19,465 8,671 7,772 

28 Ipermercati di generi misti 0,825 10,136 3,237 4,047 

29 
Banchi di mercato genere 

alimentari 1,675 19,454 8,668 7,676 

30 Discoteche, night club 1,377 20,840 5,403 8,321 

 Utenze giornaliere- 16 Banchi di 
mercato banchi beni durevoli 2,527 22,217 9,915 8,871 

 
Utenze giornaliere- 22 
Ristoranti,trattorie,osterie,me
nse, pub, birrerie 

3,400 29,930 13,340 11,950 

 Utenze giornaliere- 24 Bar, 
caffè, pasticceria 2,560 22,500 10,044 8,984 

 Utenze giornaliere-29 Banchi 
di mercato generi alimentari 4,419 38,908 17,336 15,535 

DI TRASMETTERE a norma di legge 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. 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Lgs 267/2000, stante l’urgenza della sua attuazione. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale che viene così 

sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Aldo Vito Valentini f.to DOTT.SSA MARIA TERESA SCALINI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente Deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio on Line  il 30-07-2015  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi ai sensi e per effetti del 1° comma dell’ art. 124 del D.Lsg. 18 Agosto 

2000, nr.267. 

Putignano, lì 30-07-2015 

 IL VICE SEGRETARIO GENERA 

DOTT.SSA MARIA TERESA SCALINI 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Genera, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 del D.lsg. 267/2000) 

[ ] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.lsg. 

267/2000).  

Putignano, lì 30-07-2015 

 IL VICE SEGRETARIO GENERA 

f.to DOTT.SSA MARIA TERESA SCALINI 

 

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 


