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COPIADI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 del 04.02.2016

OGGETTO: Adozione provvedimenti finanziari ex art. 2s1 del TUEL aseguito di dichiarazione di dissesto..

L'anno duemilasedici i l  giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 1 7,03,nella casa comunale, a seguito di invito prot. n. 643 del 2g.01.2016,diramato dal Presidente del Cónsiglio si e riunito i l Consiglio Comunate, insessione straordinaria urgente di prima convocazione, sotto la presidenza delConsigliere Aw. Pasquale Fil ippell i e con I 'assistenza del SegretarioGenerale dott.ssa Erminia Florenzano.
Sono rispettivamente presenti ed assenti iSigg.:
Santagata Pasquale Sindaco p
Di Lauro Vincenzo Consigliere p
Parente Giovanní Consil l iere p
Melotta Ciro Consijliere p
Carangelo Mario Consil l iere p
Meglio Caterina Consiltiere A
Fil ippell i Pasquale Consil l iere p
Morone Lorenzo Consilliere p
Parente Pier Paolo Consigliere p
Barbieri Antonio Consigtiere A
Massarell i Giuseppe Francesco Consigliere A
Meglio Remo Consrgtiere A
Assini Pietro Consilliere p

P= presente A= assente

Present i  -9 Assent i  -4

ll presidente , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta laseduta ed invita iconvocati a deLiberare sull,oggetto sopraindicato.
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DELIBERA DI coNSrcLIo coMtrNALE N. 02 DEL 04.02.2015 ore 17.03

OGGETTO: Adozione provvedimenti finanzian ex arr. 251 del TUEL a seguito didichiar azione di di ssesto.
IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta agli atti ed apre la discussione:
chiede la parola il consigliere Pier Paolo Parente il quale illustra la proposta edevidenzia che si ha l'obbligo di elevare al massimo le tariffe, l'unica da elevare era laTASI che è stata eliminata dalra legge di stabilità;
Chiede lapatolail consigliere Assini Pietro, il quale fa osservare che c,era l,obbligodi aumentare le tariffe, ma con questa proposta si decide di non decidere infatti non siaffrontano i problemi, siamo sull'orlo ài un baratro, anche questo atto deliberativoverrà sottoposto agli organi competenti, per cui vota contro;
Il consigliere Pier Paolo Parente ribadisòe invece che ci sono importanti decisioni inin quanto si delibera sulle principali imposte, ed è senza parole sull,intervento delconsigliere Assini , ci sono tutte le decisioni che erano richiesta e la presente
delibera sarà regolarmente mandata al Ministero dell'Interno come per legge.Il Presidente, esaurita la discussione pone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMLINALE
PREMESSO:
-CHE questo Ente con delibera consiliare n. 4I del 06. 12.2015, ha dichiarato ildissesto frnanziario ex art.243- quater comma 7 delruEl;-CHE la suddetta delibera e divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3,delD.Lgvo 26712000, in data 05.01 .2016;
vISTo l'art.25l, comma l, del TUEL in base al quale il consiglio comunale,entro30 giorni dalla data di esecutività della suddeita delibera , Jprecisamente entro1l 04'02'2016, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali , le aliquote e letariffe di base nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti, nonchéprevedere per il servizio rifiuti solidi urbani la copertura integrata oài costi didigestione' e per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali le tariffe nella misuramassima consentita, per i servizi a domanda individuale il costo del servizio deveessere coperto con proventi tariffari e con contributi frnalizzati almeno nella misuraprevista dalle norrne vigenti;
DATO ATTO che il piano TARI , approvato nel 2015 con delibera consil iare n.23del 30'07 '2015, prevedeva la copertura al l}o%dei costi, e che tale copertura deveessere assicurata nel 2016 per cui è necessario impegnarsi ad approvare con attosuccessivo in sede di predisposizione del Bilanc io 2016, il pianà Tariffario deltributo TARI prevedendo tale copertura integrale al l}}o/odei costi di gestione;
DATO ATTO che con delibera consiliare n. zq del 30.07 .20l5le aliquote IMUconfermate sono già nell'importo massimo consentito dalla legge;
RILEVATo, che la legge di stabilit à 2016 ha abrogato la TASI sulle abitazjoniprincipali e che, avendo questo Ente deliberato l'aliquota IMU nella misura massima.



non può essere applicata la TASI sulle altre abita zioni;
VISTA la delibera di G'c' n. 138 del 30.07.2015con la quale veniva confermataI'addizionale IRPEF nell ' importo massimo consentito dello o,g,yoper cui la stessapuò essere confermata anche per l,anno 2016;
VISTA la delibera di G.c. n.125 del 02.07.2015^che stabiliva per il 2015le impostesulla pubblicità e diritti pubbliche Affissioni e TosAp;
ACCERTATO che anche le suddette aliquote sono già quelle massime consentite dalD.lgvo 507 del l5. r 1.93 e successiv. n'oàifi.he ed integrazioni;
CONSIDERATO, che è necessario assicurare la copertura integrale dei costi deiservizi acquedotto, fognatura e depu razione al r00o/o;
vISTo che nel 2015 con deliberazione di G.c. n. 113 del 7.07.2015, tale coperturacon le tariffe ivi indicate era assicurata complessivamente al 100% in relazione aicosti;
RITENUTO di poter determinare, in sede di redazione del Bilancio stabilmenteriequilibrato 2016 le tariffe che dovessero risultare insufficienti alla coperturadellj\% dei costi dei servizi suddetti, per cui la presente delibera potrà subiremodifiche ed integrazioni tese ad assicurare tale percentuale di copertura;ACCERTATO, alrresì,  che con del ibera di G.c. n. r37 à.t  rc.07.2015, fudeterminato il tasso si copertura complessivo dei servizi a domanda individuale, nellamisura del 58,64%:, p"t cui è possibile confermare le tariffe dei seguenti servizi:Impianti sporlivi, Museo, Mensa Scolastica, nell'importo già in vigore nel2015, e dicui alle delibere di G.C. n. 126,127, e 129 del2015;

ACCERTATO che l'attuale tariffa per trasporlo scolastico non garantisce il 36% dicopertura del costo del servizio per cui in sede di redazione det Éitancio stabilmenteriequilibrato, la stessa dovrà subire degli aumenti adeguati per garantire tale coperturaminima e che allo stato attuale non è possibile ancora determinare il costo delservizio dell'anno 2016, essendo in fase dì predisposizione modifiche sostanziali delcapitolato di gara che incideranno su costo del servizio stesso;
PRESo ATTO, inoltre, che con successivi atti deliberativi verranno adottaticomunque eventuali provvedimenti integrativi della presente deliberazione al fine digarantire la piena attivazione delle entrate dell'Ente, propedeutici allapredispos izione dell' ipotesi di Bilan cio 2Ol 6 stabilmente riequilibrato;
ACCERTATO che questo Ente ha attivato anche tutte le seguenti entrate proprie cheSi intende confermare nel 2016:

a) Fida pascolo;
b) Diritti di Segreteria;
c) Lampade votive;
d) Proventi concessioni edilizie e sanzioni in materia urbanistica:
e) Servizi resi da poliziaMunicipale;

0 Proventi violazione codice deila strada;
g) Regolamento comunale per l'uso degli immobili comunali, con applicazione ditariffe delibera di C.C. n. t4 del Z.0l.2OtZ:

vISTo il parere favorevole del Revisore del Conto Dott.ssa Gentile Rosselladell'01.02-2016 assunto al prot. ar n. 691 in pari data;



vISTo il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico - Finan ziano.VISTI i pareri fav.orerroli dei Responsabili dei Settori I,II, IIIA, IIIB e IV espressi aiSensi dell'art. 49 del D.Lgvo 26712000;
A maggioranza di voti con uno contrario Assini

DELIBERA

I - Di approvare la premessa narrativa che qui richia mataforma parte integrante esostanziale della presente delibera;
2- Di confermare per l'anno 2016 l'addizionale IRpEF nell,aliquota massima

dello 0,8o/o già in vigore;
3- Di confermare le aliquote IMU nella misura massima gia in vigore eprecisamente: aliquota base nella misura del I,060A( 10,60 p"riitt.;
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenr.-rolo per cat,. catastaliAI I  -A l8  e A/9 -misura 0,60, (  6  per  mi l le) ;

fabbricati rurali - esente, detrazióne per uiit-ionprincipale € 200,00;
4- Di prendere.atto che la legge di sìabilitìr 2016 ha abrogato la TASI sulle

abrtazioni principali e che, avendo questo Ente deliberato l;aliquota IMU nellamisura massima, non puo essere applicata la TASI sulle altre abita zionj e diconfermare la sola aliquota dell'l pèr mille sui fabbricati rurali come stabilito
con delibera di G.C. n. 24 de|30.07.2015;

5- Di assicurare la copertura al 100% dei costi del servizio di raccolta dei Rifiuti
Solidi Urbani, impegnandosi ad approvare successivamente il piano
Finanziario del tributo TARI prevedendó, nell'ipotesi di Bilancio stabilmente
riequilibrato, la copertura integrale al I}}o/odei còsti di gestione;

6- Di assicurare la copertura integrale al I 00Yo dei costi di 
-gestione 

del servizio diacquedotto' fognature e depurazione in sede di redazione del Bilancio 2016 conle relative tariffe;
7- Di stabilire nella misura massima consentita la tassa sull'occup azionedi spazi

ed aree pubbliche sulla pubblicità e pubbliche affissioni coÀe riportato nelD.Lgvo 507 del 15. I I .93 e successive modifiche ed integrazioni,;
8- Di dare atto che i servizi a domanda individuale di cui alla delibera di G.C. n.137 del 10'07.2015 garantiscono la copertura del 5l,64yoper cui si confermano

per l 'anno 2016le tariffe già in vigore nel 2015;
9- Di stabilire per il servizio trasporto alunni la copertura del 36oh del costo delservizio, definendo la tariffa con successivo atto deliberativo in sede diredazione del Bilancio 2016 stabilmente riequilibrato;
l0- Di dare atto che, comunque, con successivi atti deliberativi verranno

adottati eventuali provvedimenti integrativi della presente deliberazione al fine
di garantire la piena attivazione Oétte entrate dell'Ente, propedeutici allapredisposizione dell'ipotesi di Bilan cio 2016 stabilmente riequilibrato;

ll- Di comunicare, ai sensi dell 'art.25l comma 6 del n.Lgvo 267/2000,Ia
presente delibera alla Commissione per la stabilità frnanziariaAegli Enti Locali
presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla sua adozione



IL PRESIDENTE
Datal'urgenza" propone di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMLNALE
A maggioranza di voti, ed uno contrario, Assini, resi ed accertati per alzatadi mano

DELTBERA
Di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134,comma 4o, del D. LG.vo n.26712000.
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"PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.O2 DELLA SEDUTA DEL 04.02.2016

OGGETTO: Adozione provvedimenti frnanzian ex aft.251 del TUEL a seguito di
dichiarazione di di ssesto.

IL SINDACO
PREMESSO:
-CHE questo Ente con delibera consiliare n.4l del 06. 12.2015, ha dichiarato il
dissesto frnanzia'o ex art.243- quater colnma 7 del TUEL;
-CHE la suddetta delibera è divenuta esecutiva, ai sensi dell'ar1. 134, comma 3,del
D.Lgvo 26712000, in data 05.01 .2016;
VISTO 1'aft.251, comma 1, del TUEL in base al quale il Consiglio Comunale,
entro3o giorni dalla data di esecutività della suddetta delibera , Jpre"isamente entro
1104'02'2016, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali , le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti, nonché
prgvedere per il servizio rifiuti solidi urbani la coperturu int.gruta dei costi di
digestione' e per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali le tariffe nella misura
massima consentita, per ì servizi a domanda individuale il costo del servizio deve
essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura
prevista dalle norrne vigenti;
DATO ATTO che il piano TARI , approvato nel 2015 con delibera consil iare n.23
del 30'07 '2015, prevedeva la copertura al 100%dei costi, e che tale copertura deve
essere assicurata nel2016 per cui è necessario impegnarsi ad approvare con atto
successivo in sede di predisposizione del Bilancio 2016, il pianà Tariffario del
tributo TARI prevedendo tale copefiura integrale al l}}oídei costi di gestione;
DATO ATTO che con delibera consiliare n. Zq del 30.07 .2015le aliquote IMU
confermate sono gia nell'importo rnassimo consentito dalla legge;
RILEVATO, che la legge di stabilità2016 ha abrogato la TASi sulle abitazionj
principali e che, avendo questo Ente deliberato l'alìquota IMU nella misura massima,
yon può essere applicata la TASI sulle altre abitazioni;
VISTA 1a delibera di G.C. n. 138 del 30.07.2015con la quale veniva confermata
I'addizionale IRPEF nell ' importo massimo consentito dello 0,Bo/o per cui la stessa
può essere confermata anche per I'anno 2016;
VISTA la delibera di G.C. n.125 del 02.07.2015 che stabiliva per il 2015 le imposte
sulla pubblicita e diritti pubbliche Affissioni e ToSAp:



ACCERTATO che anche le suddette aliquote sono già quelle massime consentite dalD.lgvo 507 del 15.1 1 .93 e successiv. -odifi.he ed integrazioni;
CONSIDERATO, che è necessario assicurare la copertura integrale dei costi deiservizi acquedotto, fognatura e depu razione al l00o/o;
vISTo che nel 2015 con deliberazione di G.c. n. i i3 del 7.07.2015, tale copefturacon le tariffe ivi indicate era assicurata complessivamente al r00% in relazione aicosti;
RITENUTO di poter determinare, in sede di redazione del Bilancio stabilmenteriequilibrato 2016 le tariffe che dovessero risultare insufficienti alla coperturadel100% dei costi dei servizi suddetti, per cui la presente delibera potrà subiremodifiche ed integrazioni tese ad assicuiure tale percentuale di copertura;ACCERTATO, altresì, che con deribera di G.c. n. 137 àet r0.07.20rs, fudeterminato il tasso si copertura complessivo dei servizi a domanda individuale, nellamisura del 58,640A, per cui è possibile confermare le tariffe dei seguenti servizi:Impianti sportivi, Museo, Mensa Scolastica, nell'importo già in vigore nel2015, e dicui alle delibere di G.C. n. 126,127, e 129 d,el2015;

ACCERTATO che I'attuale tariffa per trasporlo scolastico non garantisce jl 36% dicopeftura del costo del servizio per cui in tè0. di redazione del Éitancio stabilmenteriequilibrato,la stessa dovrà subire degli aumenti adeguati per garantire tale coperturaminima e che allo stato attuale non è possibile un.o.u deierminare il costo delservizio dell'anno 2016, essendo in fase di predisposizione rnodifiche sostanziali delcapìtolato di gara che incideranno su costo del servizio stesso;
PRESo ATTO, inoltre, che con successivi atti deliberativi verranno adottaticomunque eventuali provvedimenti integrativi clella presente deliberazione al fine digarantire la piena attivazione delle entrate dell'Ente, propedeutici allapredisposizione dell'ipotesi di Bilan cio 201 6 stabilmente riequilibrato;
ACCERTATO che questo Ente ha attivato anche tutte le seguenti entrate proprie cheSi intende confermare nel 2016:

a) Fida pascolo;
b) Diritti di Segreteria;
c) Lampade votive;
d) Proventi concessioni edilizie e sanzioni in materia urbanistica;
e) Servizi resi da poljziaMunicipale;

0 Proventi vioiazione codice Aeila strada;
g) Regolatnento comunale per l'uso degli immobili comunali, con applicazione ditariffe delibera di C.C. n. 14 del3.Tl.Z}tZ:

vISTo il parere favorevole del Revisore del Conto Dott.ssa Gentile Rosselladell '0 r.02.2016 assunto al prot. ar n. 691 in pari data;
vlsTo il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico - Finan ziano.vISTt i pareri fav-orwoli clei Responsabili clei Settori I,II, IIIA, IIIts e IV espressi aiSensi dell 'arr. 49 del D.Lgvo ZAilZOO\;



l -
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PROPONE

Di approvare la premessa nanativa che qui richiamata forma parteintegrante esostanziale della presente delibera;

ft.co$ermare per l'anno 2016 l'addizionale IRpEF nell,aliquota massimadello 0,8o/o gia in vigore;
3- Di confermare le aliquote IMu nella misura massima gia in vigore eprecisamente: aliquota base nella misura del r,060/o( 10,60 p.rioitt.;
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenr.'rolo per cat,. catastaliAII * A/8 e Al9 * misura 0,6r^,( 6 per mille);

fabbricati rurali - esente, detraziòne per abitarioneprincipale € 200,00;4- Di prendere.atlo che la legge di stabilitèr 2ar6 ha abrogato la TASI sulleabitazioni principali e che, avendo questo Ente deliberato l;aliquota IMU nellamisura massima' non può essere applicata la TASI sulle altre abita zioni e diconfermare la sola aliquota dell'1 per mille sui fabbricati rurali come stabilitocon delibera di G.C. n. 24 del30.07.2015,
5- Di assicurare la copertura al 100% dei costi del servizio di raccolta dei RifiutiSolidi Urbani, impegnandosi ad approvare successivamente il piano

Frnanziano del tributo TARI prevedenàó, nell'ipotesi di Bilancio stabilmenteriequilibrato,l.a copertura integrale aI r}}o/odei còsti di gestione;
6- Di assicurare la coperlura integrale al 100% dei costi di 

-gestione 
del servizio diacquedotto, fognature e depurazione in sede di redazione del Bilancio 2016 conle relative tariffe;

7- Di stabilire nella misura massima consentita la tassa sull'occupazionedi spazied aree pubbliche sulla pubblicita e pubbliche affissioni come riportato nelD.Lgvo 507 del 15.11 .93 e successive modifiche ed integraziom,;
8- Di dare atto che i servizi a domanda individuale di cui alla delibera di G.C. n.I3l del l0'07 '2015 garantiscono la copertura del 5l,64oíper cui si confermanoper l 'anno 2016 le tariffe gia in vigore nel2015:
9- Di stabilire per il servizio trasporlo alunni la copertura del 36% delcosto delselizio' definendo la tariffa con successivo atto deliberativo in sede diredazione del Bilancio 20r 6 stabilmente riequilibrato;
10- Di dare atto che, comunque, con successivi atti deliberativi verranno

adottati eventuali provvedimenti ìntegrativi della presente d,ellberazione al finedi garantire la piena attivaztone delle entrate dell'Ente, propedeutici allapredisposizione delf ipotesi di Bilancio 201 6 stabilmente rìequilibrato;
I l -  Di comunicare, ai  sensi del l 'art .25l comma 6 del D.Lgvo 26712000,1a

delibera di approvazione della presente proposta alla commissione per lastabilità finanziaia degli Enti Loiali presso ii vìnistero dell,Interno entro 30giorni dalla sua adozione
Lì,01 .02.20t6



UFFICIO DI SEGRETERIA
,,,,ftf/urr.Consiglio Comunale nell,adun anza del

IL SEG
Dott.ssa IGtNERALE

Florenza



l - f  t L C U '  '

îtloÌ'o 5rA ft
S €  0c tn+ De c
(:t:t "4 / t ,1
,f,r ,o J 2,ll/

t'2 L€tc il

+  2 -2o r  ó
fl c-z r Stxt 

"14 - t - / t , 1 6

COMUNE DI CERRETO SANNITA
PROVINCIA DIBENEVENTO

L'anno 2016 it giorno 01 del mese di febbraio l'organo di revisione economico finanziaria proccdealla redazio'ne del parere in merito alla proposta di deriberazione der consigrio comunale a aventead oggetto i'aumento de[e tariffe ai sensi deil,art. 251 comma I del Tuer.
Visto le norme istitutive dei Tributi iocali;
vista le documentazioni acquisite agli atti dell'ufficio relative regolamenti sezionari per IMu, ADD.IRPEF , TAzu, ToSAp e pubbliche affisioni; 

- --Dvre'rv*rr ùvz 

,,..vista la proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 2 deila seduta del04/02/2016;visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dar responsabile delservizio Bilancio e Tiibúti, ai sensi derl,articoro 49 del d.Lgs. n.267/2000;' 
Awia l,iter previsto per esprimere ii parere e

PREMESSO CHE
il comune di cerreto Sannita con delibera consiliare n. 41 der 06/12/2015 ha dichiarato ildissesto finanziario ai sensi det'art. 243 quatercomma 7 del ruer;
che ai sensi dell'art ' 251 delTuel l'Ente è tenuto a deriberare per re imposte e tasse locari realiquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché di prevedere per i servizi rifiutisolidi urbani e per i servizi di domanda individuale Ia copertaura massima come previsto daranormativa:

- che il Comune nella proposta di
Comunale all,Irpef Tosap, tassa sulla
massima dei servizi come per legge;

delibera ha previsto le aliquote massime per l,Imu, Add.
pubblicità e pubbliche affissioni, nonché la copertarura

ESPRIME
PAR-ERE FAVOREVOLE' per quanto di compete nza, an'approvazione dela proposta di deriberadel Consiglio Comunale.

Cerreto Sannita, li 01/02/2016

Il Revisore

''" o11::iilli o"i[l:. ur.
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SEGRETERIA GEî'INRALÈ
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Parere su proposta di deliberazione del Gonsiglio comunale N. 2 della seduta del 04.02.2016

a) ll Responsabile del settore l ' esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità teciica - art. 4g del D.Lgs 1g.g.2000 , n. 267 .
Li ,  01 .02.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I.
F.to Dott. Gerardo lannella

b) ll Responsabile del settore llo, esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprimeparere favorevole in ordine al la regolari tà tecnlca - art .  4g del D.Lgs 1g.g.2000 , n.267.
Li, 01 .02.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II '
F.to Dott. Gerardo lannella

c) ll Responsabile del settore ll l 'A,. esaminati gli atti inerenti la presente proposta,esprime parere favorevole in ordine alla regolaritàiecnica - art.4g del D.Lgs 1g.g.2000,n . 2 6 7 .

Li,  01 .02.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II I 'A
F.to Ing. Letizio Napoletano

d) ll Responsabile del settore ll l"B,. esaminati gli atti inerenti la presente proposta,esprime parere favorevole in ordine al la regolari tà tecnica -art .4g del D.Lgs 1g.g.2000,n . 2 6 7 .

Lì,  01 .02.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II I"B
F.to Ing. Letizio Napoletano

e) ll Responsabile.del settore lV', esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità tecni"ica - art. 4g del D.Lgs 1g.g.2000 . n. 267 .
Li ,  01 .02.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV'
F.to Sig. FilippeiliA. Atberto

f) l l Responsabile di Ragioneria, esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità tec-nico- 
"ont"bile 

- art. 4g del D.Lgs 1g.g.2000,n . 2 6 7 .

Lì,  01 .02.2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Gerardo lannella



Firmato al l 'originale:

ll Presidente
F.to Aw. Pasquale Fi l ippell i

ll Segretario Generale
F.to dott.ssa Erminia Florenzano

I E'stata affissa all'Albo Pretorio ol [ozlz *16 p"rrimanerci 15 giorni consecutivi comeprescrittodall 'art. 124,comma 1, D. t. ioZ6l2OOO. 
-

ll Vice Segretario Generale

f.to Dott. Gerardo lannella

ll sottoscritto segretario Generare visti gri atti di ufficio,

ll sottoscritto Segretario Generale vistigliatti di ufficio

A T T E S T A

CHE la presente delibera :

A T T E S T A

CHE la presente delibera e divenuta esecutiva il

? decorsi 10 giorni dal la pubblicazione (art. 134, comma 3,
I perché dichiarata immediatamente eseguibire (aret. 134,

Cerreto Sannita, lì

D. L.vo 267t2000)
comma 4, D. L.vo 26212000\

ll Segretario Generale
f.to Dr. FLORENZANO Erminia


