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COMUNE  DI  CHIUSANO  DI  SAN  DOMENICO 

Prov. di  Avellino 
====================================================================== 
 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO  COMUNALE           C O P I A     

----------------- 
********************************* 
 

Numero  16   Del  29-04-2016  
---------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: IUC  (  IMPOSTA  UNICA COMUNALE )- COMPONENTE TARI      

(  TASSA RIFIUTI)-DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER  
L'ANNO 2016.  
  

---------------------------------------------------------------------- 
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese  

di aprile alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
====================================================================== 
 
DE ANGELIS CARMINE P RIZZO ANTONIO A 
DE MARIA CARMINE P RIZZO LUCIA P 
DELLO RUSSO MICHELE P REPPUCCI ANTONIO A 
DELLO RUSSO IMMACOLATA P DE NAPOLI AMORINO A 
D'AMORE EMILIO P DE MARCO CARMINE P 
DELLO RUSSO PINA P   
 
====================================================================== 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor DE ANGELIS CARMINE in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.SSA ROMANO 
CONCETTINA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta,ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

responsabilità tecnica; 
 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità 

contabile; 
 
ai sensi dell'art.49 del Dec.Leg.vo 267/2000 hanno espresso 
parere..................... FAVOREVOLE ........................... 
 
====================================================================== 
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Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:  

«Essa si basa su due presupposti impositivi, 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale,  dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

 
Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 
1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 
641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della 
L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);  
Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 
2016, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria.651. Il  comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 
commisurare la tariffa alle 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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, 2015, 2016 e 
2017, 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..653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il 
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.654. In ogni caso 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.» 
 
Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
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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, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 
recita:«169. 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.»; 

Dato  atto  che  l’approvazione  formale  del  suddetto Piano  costituisce  il  necessario  
presupposto 

per  la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2016; 
Rilevato  che  dal  piano  finanziario  si  evince  un  costo  complessivo  di  gestione  
del  servizio pari  ad € 253.539,58 che il Comune dovrà coprire integralmente con la 
tariffa, calcolata per il 2016, secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

Considerato che: 
• la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica ai sensi della normativa vigente; 

• la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio,  riferite  agli  investimenti  per  le  
opere  e  relativi  ammortamenti  e  da  una  quota  variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

• per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle 
utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il 
costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale 
di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire 
con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della 
produzione dei rifiuti ed i coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze 
domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei 
parametri fissati nel DPR 158/99; 

• il costo presunto, per l'anno 2016, del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 253.539,58 e comprende i 
costi fissi, pari al 31,01% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 
68,99 % come di seguito meglio rappresentato; 

• l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, 
tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

• che per l'anno 2016, così come avvenuto nell'anno precedente, i costi da coprire 
attraverso la tariffa tra le categorie di utenza vengono ripartiti nella misura del 
91,73% per le utenze domestiche e del 8,27% per le utenze produttive (non 
domestiche); 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 29-04-2016  -  pag. 4  -  COMUNE DI CHIUSANO 
DI SAN DOMENICO 

 

• che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di 
smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica 
produttività  quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di 
attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; 

 
Visto l'art.1, co. 27, L. 208/2015 con il quale si proroga per gli anni 2016 e 2017 la 
possibilità di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
per unità di superficie (criterio alternativo a quello previsto dal D.P.R. 158/1999, cd. 
“metodo normalizzato”). 
 
Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla 
tassa rifiuti (TARI) con la quale deve essere garantita la copertura del costo del 
servizio al 100%. 
Dato atto che, per quanto sopra detto, i coefficienti di produttività utilizzati per le 
utenze domestiche e non domestiche sono i seguenti: 
-     per le utenze domestiche sono stati fissati i coefficienti : Ka di produttività dei 
comuni con popolazione  < 5000 abitanti area geografica Sud, Kb il valore massimo 
per n. 1 e due componenti ; per tutti gli altri sono stati applicati i valori minimi; 
- per le utenze non domestiche  si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd 

in misura  differenziata, in particolare i valori massimi sono stati applicati per la gran 
parte delle utenze tranne per ristorazione, bar,    pasticceria , ai quali sono stati 
applicati i coefficienti minimi. Diversa rimodulazione è stata applicata alla categoria 
20 “Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante”, in particolare è stata applicato il coefficiente 
medio.  

 
Preso atto delle Riduzioni tariffarie  previste dal regolamento del tributo nonché 
dalla delibera del compostaggio 
- a) compostaggio nella misura massima del 10%; 
- b) abitazione con un unico occupante: riduzione del 20% 
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo da residenti in altro Comune  riduzione del 20% nella parte fissa e nella 
parte variabile; 
- c) abitazioni fuori del perimetro urbano in rapporto ai minori livelli di prestazione 
del servizio: riduzione del 20%; 
 
Preso atto, altresì che ai sensi del vigente Regolamento comunale IUC per la parte 
relativa alla TARI,   la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico è determinata in base alla tariffa annuale del tributo fissata per ogni 
categoria, nella misura di 1/365esimo, maggiorata del 100%; 

 
Visto l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47  convertito con modificazioni 
dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che dispone: 
- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo 
periodo, le parole da: ",l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' 
inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita 
ad abitazione principale una ed una sola unità' immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
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italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso". 
- 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e 
TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

 
Ritenuto dover confermare l'applicazione delle citate riduzioni introdotte per legge 
in favore dei pensionati residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE; 

 
Considerato infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui 
rifiuti, l’art. 1 comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della 
TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
n. 241 del 1997 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI, prevedendo di norma quattro rate a scadenza bimestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TASI. Per l’anno 2016 i soggetti passivi effettuano il 
versamento in quattro rate di pari importo scadenti l’ultimo giorno del mese di 
Settembre e Novembre 2016 e Gennaio e Febbraio 2017; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000109826
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Preso Atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 
nella misura fissata dalla Provincia di Avellino; 
 
VISTO  il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con 
deliberazione consiliare n. 3 8  del 09.08.2014; 

 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), 
dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 
446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 
febbraio 2014; 

 
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire 
mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano finanziario nonché alle 
tariffe della tassa comunale  sui  rifiuti  (TARI),  che  si  intende  applicare  per  il  
2016,  che  costituiscono  parte  integrante  e sostanziale del presente atto; 

 
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa 
alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote; 

 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla 
normativa vigente in materia;      
ACQUISITI: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Tecnica- servizio 
Smaltimento Rifiuti : 

                                                                                                                    
.................................................. 

 
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari: 

                                                                                                                    
..................................................      

 
Visto l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 
comma 1 lettera b) n° 7, T.U. D. Lgs. n° 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs.18/08/2000,n.267;      
                                                                
VISTO lo Statuto Comunale;                
 
Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti n. 8, astenuti n. 1 ( consigliere De Marco Carmine), votanti n. 7, voti favorevoli 
n.7; 
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DELIBERA  
 

1.  LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di  approvare  l’allegato  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione  dei  

rifiuti  urbani  anno  2016, predisposto dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario e Tributi, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante  
e  sostanziale,  dal  quale  si  evince  un  costo  complessivo  di  gestione  del  servizio  
pari  ad € 253.539,58 cui il Comune è chiamato a dare integrale copertura con la 
tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999. 
 
3.    Di approvare, per l’anno 2016 per le utenze domestiche, l e  s e g u e n t i  
t a r i f f e :  

 
nucleo familiare quota fissa 

(€/mq/anno) 
quota variabile 

(€/anno) 
1 componente 0.508486 98,449750 

2 componenti 0.596624 177,209551 

3 componenti 0,677982 177,209551 

4 componenti 0,732220 216,589451 

5 componenti 0.752560 285,504277 

6 o più componenti 0,745780 334,729153 

 
4.   Di approvare, conseguentemente, per l’anno 2016, per le utenze non 
domestiche, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti  
 

categorie di attività quota fissa 
(€/mq/anno) 

quota variabile 
(€/mq/anno) 

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

2. Campeggi, distributori carburanti - - 
3. Stabilimenti balneari - - 
4. Esposizioni, autosaloni - - 
5. Alberghi con ristorante 0,529226 1,180743 
6. Alberghi senza ristorante - - 
7. Case di cura e riposo - - 
8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,550186 1,227125 
9. Banche ed istituti di credito - - 
10. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

0,607824 1,353018 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 0,796460 1,767802 

12. Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 0,555426 1,237726 
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elettricista, parrucchiere) 
13. Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 0,759781 1,689616 

14. Attività industriali con capannoni 
di produzione 0,450628 0,997867 

15. Attività artigianali di produzione 
beni specifici 0,497787 1,105207 

16. Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 2,902887 6,458972 

17. Bar, caffè, pasticceria 2,295062 5,101978 
18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,467163 3,270567 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,582440 3,518377 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 2,939566 6,542459 

21. Discoteche, night club - - 
 

5.    Di rilevare che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa 
giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente 
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% 
come previsto dall’art.22 del Regolamento. 

 
6.    Di prendere atto delle previsioni agevolative e delle riduzioni 
tariffarie contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate 
alle utenze domestiche,   il compostaggio degli scarti organici derivanti 
dalla differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei 
rifiuti assimilati prodotti. 

 
7.    Di dare atto che il comma 666 dell’art. 1, della legge 147/2013 
fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).  

 
8.  Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo 
hanno effetto dal 1° gennaio 2016 in base alla speciale previsione 
normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la 
norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea 
il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le 
determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1º 
gennaio dell'anno di riferimento". 

 
9.  Di  dare  mandato  al  responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  tributi  
di  dare  esecuzione  al  presente deliberato. 

 
10.  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 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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) e della nota 
MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio2014. 

 Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

su proposta del  Sindaco-Presidente che rappresenta l’urgenza di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, 
con votazione resa in forma  palese che dà il seguente risultato: 
• Presenti n. 8 ; 
• Astenuti n.  1 ( consigliere De Marco Carmine); 
• Votanti n.7; 
• Voti favorevoli n. 7 ; 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, 
del d.lgs. n. 267/2000. 
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===================================================================== 
 
Il presente verbale è così sottoscritto:  
 

Il PRESIDENTE                   Il SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to DE ANGELIS CARMINE      F.to DOTT.SSA ROMANO CONCETTINA 
 

====================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi ( art. 32 , c. 5 della L.n. 69 
del 18.06.2009 ). 
 
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li 11-05-16  
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  F.to DOTT.SSA ROMANO CONCETTINA                                                                              

 
 

====================================================================== 
 
E’ copia conforme all’originale,ad uso amministrativo. 
 
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li 11.05.2016  
                                 Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                  DOTT.SSA ROMANO CONCETTINA      
 
 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva: 
 
- in data ...............per la decorrenza del termine di cui all'art. 
134 , cmma 3 , T.U. - D.L.vo 267/2000. 
 
X in data 11.05.2016 perchè dichiarata immediatamente eseguibile,(art. 
134, c.4 T.U.-D.L.vo 267/2000). 
   
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li 11.05.2016 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  F.to DOTT.SSA ROMANO CONCETTINA 

                                                         
 

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


