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Totale CC 41.100,00

CG Costi operativi di gestione 

CTR Tariffa variabile Costi di trattamento e riciclo 0,00

CRD Tariffa variabile 
Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il 
contributo MIUR per scuole statali) 

0,00 

AC Tariffa fissa Altri costi comuni 2.500,00 

CTS Tariffa variabile 
Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati 
(vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento) 

45.000,00 

CRT Tariffa variabile Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati 82.429,90 

CSL Tariffa fissa Costi spazzamento e lavaggio strade 0,00

Totale CG 129.929,90

CK Costi d’uso capitale 

ONF Tariffa fissa Oneri finanziari 0,00

R Tariffa fissa Costi d’uso del capitale – remunerazione capitale investito 0,00

ACC Tariffa fissa Costi di accantonamento 0,00

AMM Tariffa fissa Costi di ammortamento 0,00

Totale CK 0,00

IG Introiti 

AINT Tariffa variabile Altri introiti 0,00

CONAI Tariffa variabile Introiti Conai 0,00

Totale IG 0,00

Totale generale costi €             171.029,90 
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2) di prevedere per l’anno anno 2016 un gettito TARI di €. 171.029,90; 

3) di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso. 

Con separata votazione palese con il seguente esito: 

presenti: 4    votanti: 4  favorevoli: 4   contrari: 0  astenuti: 0      

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4°comma, del D.lgs. 267/2000. 
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Oggetto: Modifica del Piano tariffario TARI anno 2016
 

 
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto: 
    Il Presidente           Il ViceSegretario Comunale 
F.to Francesco De Paola      F.to   Beniamino Caparra 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/00
  
Cerenzia, lì  10/06/2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Beniamino Caparra 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 49, comma 1, del D. Lgs 267/00. 
 
Cerenzia, lì   10/06/2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to Dott. Beniamino Caparra 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
La presente Delibera di Consiglio, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi dal 13/06/2016. 

Cerenzia, lì 13/06/2016 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

F.to Vincenzo Pasculli 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

O – decorsi 10 giorni dalla data di Pubblicazione 

O – perché dichiarata immediatamente esecutiva 

Cerenzia, lì 13/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Vincenzo Pasculli 

 


