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COMUNE DI ALATRI
PROVINCIA DI FROSINONE

  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
                                  DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZION
LLA IUTA COMUNALE

VERBALE   N.  076              DEL   26  APRILE  2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Tributo sui rifiuti (TARI).
Approvazione aliquote 2016.

___________________

L’anno duemilasedici, il giorno  ventisei  del mese di  aprile, alle ore  15.45 in Alatri e
nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

PRESENTI ASSENTI
1) Morini Giuseppe SINDACO P
2) Di Fabio  Fabio VICE SINDACO P
3) Belli Mario ASSESSORE P
4) Evangelisti  Maria Teresa ASSESSORE A
5) Fontana Massimiliano ASSESSORE P
6) Gizzi Roberto ASSESSORE A

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Alberto Vinci.

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Ing. Giuseppe Morini –
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Acquisito il prescritto parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con Decreto Legislativo nº 267 del 18 agosto 2000;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 3 marzo 2016 con la quale è stato, tra l’altro, disposto di proporre al
Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2016 redatto dal Servizio Entrate Tributarie, allegato al
citato atto deliberativo, nonché, conseguentemente, di proporre al Consiglio Comunale la determinazione per l’anno 2016
delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come dettagliate nel già richiamato provvedimento amministrativo;

Richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, ai sensi del quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relativi 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”;

Considerato che ai sensi del comma sopraccitato in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D.M. del 28 ottobre 2015 che dispone il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine di approvazione
del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti Locali;

Visto il D.M. 1 marzo 2016 che dispone l’ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

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);

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica
comunale (IUC), che 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;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;

Considerato che la TARI, analogamente alla Tares, continua a prevedere:

 l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

 il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio, 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;

 la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

1. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato),
utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

2. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la
tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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;

Considerato che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato
dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in
relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in
modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all’atto della determinazione delle
tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di
specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
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Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l’anno
2016 redatto dal Settore Tributi, che qui si allega, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2016;

Considerato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è stato
giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C- 254-08,
secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento
dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore,
come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Considerato che le tariffe calcolate rigidamente con i coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni
dettate e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune categorie (ristoranti,
trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata,
costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale;

Considerato che il testo del D.L 6 marzo 2014 , in fase di conversione, come emendato dalla Camera dei Deputati in data
09.04.2014 prevede all’art. 1 c. 652 della L. 147/2013 l’aggiunta del seguente periodo “ 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 di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del 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 1° e 1b del medesimo allegato 1”;

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a
fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche
derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione
del tributo sui rifiuti 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, ai sensi dell’articolo 24D del vigente Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata al 100%;

Tenuto conto che per giurisprudenza consolidata, vedasi, tra l’altro, Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2012, n. 539, la concreta
determinazione delle tariffe operata dall’organo esecutivo dell’amministrazione comunale deve ritenersi legittima anche in
considerazione del fatto che l’istituzione della tariffa è prevista da norme statali, art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013
n. 147, e che con il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica, in particolare al Capitolo
D, sono state disciplinate compiutamente le modalità attuative del tributo di che trattasi;

Atteso che, per quanto sopra esposto, il presente provvedimento amministrativo non è espressione di una potestà
impositiva ma meramente funzionale alla determinazione del prezzo di un servizio in rapporto ai costi necessari a produrlo,
ai sensi del sistema presuntivo di determinazione delle tariffe, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, consistendo in
un’attività meramente attuativa ed esecutiva di precedenti determinazioni consiliari;

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe per l’anno 2016 che si ritiene dover
approvare è il seguente:

UTENZE DOMESTICHE
TARIFFE

n Stot(n) N(n) Ka Kb(n) Fisso €/mq Variabile €
1 269417 2445 0,86 0,8 0,754 43,93
2 395372 3113 0,94 1,6 0,824 87,87
3 333268 2435 1,02 2,05 0,894 112,58
4 315787 2293 1,1 2,6 0,964 142,78
5 92268 634 1,17 3,25 1,026 178,48

6 o più 33271 233 1,23 3,75 1,078 205,94

UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffe

n. Attività Stot(ap) Kc Kd Fisso
€/mq

Variab.
€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.843,00 0,628 5,817 1,079 1,130
2 Cinematografi e teatri 639,00 0,467 4,315 0,803 0,838
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6.478,00 0,529 4,88 0,909 0,948
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.618,00 0,817 7,517 1,404 1,460
5 Stabilimenti balneari 0,00 0,692 6,387 1,189 1,240
6 Esposizioni, autosaloni 15.437,00 0,583 5,33 1,002 1,035
7 Alberghi con ristorante 0,00 1,641 15,142 2,821 2,941
8 Alberghi senza ristorante 216,00 1,224 11,298 2,104 2,194
9 Case di cura e riposo 550,00 1,528 14,084 2,626 2,735

10 Ospedale 3.120,00 1,304 12,016 2,241 2,334
11 Uffici, agenzie, studi professionali 10.852,00 1,520 14,015 2,613 2,722
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12 Banche ed istituti di credito 1.301,00 1,035 9,495 1,779 1,844
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 25.261,00 1,250 11,541 2,149 2,241
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.086,00 1,488 13,646 2,558 2,650

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato 1.800,00 0,874 8,024 1,502 1,558

16 Banchi di mercato beni durevoli 113,00 1,641 15,103 2,821 2,933
 - idem utenze giornaliere 0,00 3,282 30,206 5,641 5,866

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 4.850,00 1,134 10,452 1,949 2,030
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5.132,00 1,015 9,33 1,745 1,812
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9.622,00 1,299 11,936 2,233 2,318
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3.959,00 0,719 6,619 1,236 1,285
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5.757,00 0,745 6,87 1,281 1,334
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6.512,00 4,239 39,023 7,285 7,578

 - idem utenze giornaliere 0,00 20,998 193,224 36,093 37,524
23 Mense, birrerie, amburgherie 1.005,00 4,496 41,32 7,728 8,024
24 Bar, caffè, pasticceria 6.444,00 3,827 35,216 6,578 6,839

 - idem utenze giornaliere 0,00 11,326 104,208 19,468 20,237
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10.804,00 2,425 22,333 4,168 4,337
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3.093,00 2,425 22,28 4,168 4,327
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.685,00 5,210 47,909 8,955 9,304
28 Ipermercati di generi misti 10.175,00 2,031 18,669 3,491 3,626
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 6,890 63,35 11,843 12,303

 - idem utenze giornaliere 0,00 13,780 126,7 23,686 24,605
30 Discoteche, night-club 420,00 2,048 18,836 3,520 3,658

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità
2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16
dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento
individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno;

Considerato, altresì, che il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale unica, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21 maggio 2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
21 del 18 agosto 2015, all’articolo 25D prevede espressamente che “Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una
diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in
quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune”;

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento relativamente al solo tributo TARI, per l’anno 2016, ai sensi
della vigente normativa statale e regolamentare:

 1° rata: 31 luglio 2016;
 2° rata: 16 settembre 2016;
 3° rata: 31 ottobre 2016;
 4° rata a saldo conguaglio: 16 dicembre 2016;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Imposta unica Comunale;

Per le motivazioni sopra esposte;

Richiamati i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e
147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A

1) di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016 redatto dal Servizio Entrate Tributarie, qui allegato, per fare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, conseguentemente all’approvazione del sopra richiamato piano economico finanziario, la
determinazione per l’anno 2016 delle seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE
TARIFFE

n Stot(n) N(n) Ka Kb(n) Fisso €/mq Variabile €
1 269417 2445 0,86 0,8 0,754 43,93
2 395372 3113 0,94 1,6 0,824 87,87
3 333268 2435 1,02 2,05 0,894 112,58
4 315787 2293 1,1 2,6 0,964 142,78
5 92268 634 1,17 3,25 1,026 178,48

6 o più 33271 233 1,23 3,75 1,078 205,94
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UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffe

n. Attività Stot(ap) Kc Kd Fisso
€/mq

Var.
€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.843,00 0,628 5,817 1,079 1,130
2 Cinematografi e teatri 639,00 0,467 4,315 0,803 0,838
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6.478,00 0,529 4,88 0,909 0,948
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2.618,00 0,817 7,517 1,404 1,460
5 Stabilimenti balneari 0,00 0,692 6,387 1,189 1,240
6 Esposizioni, autosaloni 15.437,00 0,583 5,33 1,002 1,035
7 Alberghi con ristorante 0,00 1,641 15,142 2,821 2,941
8 Alberghi senza ristorante 216,00 1,224 11,298 2,104 2,194
9 Case di cura e riposo 550,00 1,528 14,084 2,626 2,735

10 Ospedale 3.120,00 1,304 12,016 2,241 2,334
11 Uffici, agenzie, studi professionali 10.852,00 1,520 14,015 2,613 2,722
12 Banche ed istituti di credito 1.301,00 1,035 9,495 1,779 1,844
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 25.261,00 1,250 11,541 2,149 2,241
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.086,00 1,488 13,646 2,558 2,650

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato 1.800,00 0,874 8,024 1,502 1,558

16 Banchi di mercato beni durevoli 113,00 1,641 15,103 2,821 2,933
 - idem utenze giornaliere 0,00 3,282 30,206 5,641 5,866

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 4.850,00 1,134 10,452 1,949 2,030
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5.132,00 1,015 9,33 1,745 1,812
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9.622,00 1,299 11,936 2,233 2,318
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3.959,00 0,719 6,619 1,236 1,285
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 5.757,00 0,745 6,87 1,281 1,334
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 6.512,00 4,239 39,023 7,285 7,578

 - idem utenze giornaliere 0,00 20,998 193,224 36,093 37,524
23 Mense, birrerie, amburgherie 1.005,00 4,496 41,32 7,728 8,024
24 Bar, caffè, pasticceria 6.444,00 3,827 35,216 6,578 6,839

 - idem utenze giornaliere 0,00 11,326 104,208 19,468 20,237
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10.804,00 2,425 22,333 4,168 4,337
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3.093,00 2,425 22,28 4,168 4,327
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.685,00 5,210 47,909 8,955 9,304
28 Ipermercati di generi misti 10.175,00 2,031 18,669 3,491 3,626
29 Banchi di mercato genere alimentari 0,00 6,890 63,35 11,843 12,303

 - idem utenze giornaliere 0,00 13,780 126,7 23,686 24,605
30 Discoteche, night-club 420,00 2,048 18,836 3,520 3,658

3) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2016, tutte le riduzioni così come previste dal Regolamento per
l’applicazione della Imposta unica Comunale;

4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento relativamente al solo tributo TARI, per l’anno 2016, ai sensi della
vigente normativa statale e regolamentare:

 1° rata: 31 luglio 2016;
 2° rata: 16 settembre 2016;
 3° rata: 31 ottobre 2016;
 4° rata a saldo conguaglio: 16 dicembre 2016;

5) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme
statali in merito;

6) di proporre, come disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 3 marzo 2016, al Consiglio
Comunale l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 della
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18 agosto 2015 adottata decorso il termine perentorio del 30
luglio2015 in ottemperanza a quanto richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota protocollo
n. 45385/2015 rinviando l’emissione di un eventuale ruolo suppletivo alla verifica della copertura dei costi derivanti
dal ciclo integrato di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come previsti nel piano economico finanziario
relativo all’anno 2015.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi ad unanimità di voti espressi
per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. LGS. 18 agosto
2000, n. 267.



6

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Morini

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.  Alberto Vinci

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N °  __________ albo N °  __________  albo
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata

 all’Albo  di questo Comune il _________________

e contro di essa non sono state prodotte

opposizioni.

Copia della presente deliberazione è stata posta  in

pubblicazione mediante affissione all’Albo di questo

Comune, il _______________________________

e vi rimarrà per 15  giorni consecutivi.

Alatri, lì _______________________ Alatri, lì _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
                    Dott.  Alberto  Vinci

_______________________

La presente deliberazione è diventata  esecutiva il

giorno ___________________________________

essendo decorsi   dieci giorni dalla  pubblicazione

effettuata il _______________________________

(Art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno ___________________________________

perché  dichiarata     immediatamente    eseguibile 

(Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, lì _______________________ Alatri, lì _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE
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f.to _______________________                     Dott. Alberto Vinci
_______________________

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Giuseppe Morini

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alberto Vinci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N °  ____________  albo N °  ____________  albo
Copia della presente deliberazione è stata

pubblicata  all’Albo  di questo Comune il

_______________________________________

e contro di essa non sono state prodotte

opposizioni.

Copia della presente deliberazione è stata posta  in

pubblicazione mediante affissione all’Albo di

questo Comune, il ________________________

e vi rimarrà per  15  giorni consecutivi.

Alatri, lì _______________________ Alatri, lì _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
                    f.to Dott. Alberto  Vinci

La presente deliberazione è diventata  esecutiva il

giorno _________________________________

essendo decorsi   dieci giorni dalla  pubblicazione

effettuata il _____________________________

(Art. 134, comma 3, D. Lgs.  n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno _________________________________

perché  dichiarata immediatamente eseguibile

(Art. 134, comma 4, D. Lgs. n.  267/2000).

Alatri, lì _______________________ Alatri, lì _______________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
                    f.to Dott. Alberto  Vinci

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Alatri, ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alberto  Vinci

_______________________


