
*COPIA*

COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni

SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE 
Reg. Gen. n. 11 del 28/04/2016

OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI.

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Aprile    alle ore 18:00, nella sala delle adunanze  consiliari del 
Comune  suddetto,  alla  Prima  convocazione  in  sessione  Ordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiliari a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Presente/Assente

SILVERI Paolo Sindaco Presente

PELLINI Roberto Componente del Consiglio Presente

PETRONI Massimo Componente del Consiglio Presente

SANTINI Marco Componente del Consiglio Assente

COSTANTINI Bruno Componente del Consiglio Presente

MARTINELLI Giacomo Componente del Consiglio Presente

NATALI Michela Componente del Consiglio Presente

TORLINI Maria Fabiana Componente del Consiglio Presente

ARGENTI Paolo Componente del Consiglio Presente

SALVATORI Maria Flora Componente del Consiglio Assente

FILIPPONI Michele Componente del Consiglio Assente

Presenti n  8 Assenti  n. 3

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. SILVERI  Paolo nella sua qualità 
Sindaco , partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.  
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale BASILE DOTT.SSA GIOVANNA. 
La seduta è, pubblica
il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del  
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
           x         il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
           x         il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile
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hanno espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.  
 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori: Cascelli Elisabetta e Di Paolo Costantino.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la 

tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
(TARI) ;

 a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani quindi, per il Comune di Ferentillo viene soppressa la TARES ;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014 in pari data è stato istituito 
nel  Comune  di  Ferentillo  la  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  ed  è  stato  approvato  il  relativo 
regolamento;

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2016  è stato approvato il Piano 
Finanziario per l’anno 2016;

 i  criteri  per  l’individuazione  dei  costi  del  servizio  e  gli  elementi  necessari  alla 
determinazione  della  tariffa  sono  stabiliti  dal  D.Lgs.  n°  158/1999  recante  il  ‘metodo 
normalizzato’;

 il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani;

 l’art.312  del  Regolamento  comunale  definisce  i  contenuti  del  provvedimento  di 
determinazione delle tariffe;

 le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla  base  delle  componenti  essenziali  del  costo  del  servizio,  con  riferimento  agli 
investimenti  per  le  opere  e  relativi  ammortamenti,  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 utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie,  
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il 
calcolo avviene sulla base della superficie;

 l’attribuzione dei costi sono collegabili al 80,00 % alle utenze domestiche e al 20,00% alle 
utenze non domestiche in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due 
macro categorie (domestica - non domestica) , si è ritenuto equo determinare la percentuale 
di attribuzione dei costi in base all’incidenza delle utenze sull’ultimo ruolo emesso, anche 
per  poter  più  uniformante  distribuire  il  prelievo  il  tutto  come  da  Piano  Finanziario 
predisposto dall’ufficio competente;

 per  le  utenze  domestiche  sono  stati  utilizzati  i  coefficienti  per  il  Ka  coefficiente  di 
adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di 
popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti  e  relativo  all’area  geografica  di  appartenenza 
CENTRO,  così  come  individuato  da  DPR.  158/1999  mentre  per  il  Kb  coefficiente 
proporzionale di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare sono stati 
applicati i medesimi coefficienti individuati nel calcolo della tassa per l’anno 2014, tenendo 
conto di una lieve riduzione nell’applicazione in favore delle utenze con nucleo famigliare 
pari ad 1 che risultavano maggiormente penalizzate dal calcolo della tassa;

 per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc coefficiente 
potenziale di produzione per i comuni fino a 5.000 abitanti e relativo all’area geografica di 
appartenenza CENTRO e Kd coefficiente di produzione Kg/mq. anno per i comuni fino a 
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5.000 abitanti  e relativo all’area geografica di  appartenenza CENTRO, come individuati 
nella  determinazione della  tassa dell’anno 2014,  tenendo conto anche di  un coefficiente 
calmierato per le categorie maggiormente penalizzate;

 è fatta salva l’applicazione del 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 Terni;

 sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 
per  la  determinazione  delle  tariffe  e  l’applicazione  dello  stesso  ha portato  alla 
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

VISTO il  comma 683 dell’art.  1 della l.  n.  147/2013 che attribuisce al  Consiglio  Comunale la 
potestà di stabilire le tariffe della TARI ;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI 
 L’articolo 151 del  Decreto Legislativo 18.08.2000 n.  267 e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni
 Il Decreto Ministeriale 28.10.2015 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016;
 Il Decreto Ministeriale 01.03.2016 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2016 al 30.04.2016;

RICHIAMATI 
 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 

8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 
le  tariffe  dei  tributi  locali…  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 Il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale; 

 L’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di 
blocco, limitatamente al  2016, del  potere degli  enti  territoriali  di  deliberare aumenti  dei 
tributi e delle addizionali.

CONSIDERATO che ai  sensi  del  comma 688 dell’art.  1 della  L:  n.  147/2013 la  scadenza e  il 
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 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 e tariffe;

http://www.bilancioecontabilita.it/tid/5425359


VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. Decreto Legislativo n° 267 
del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO  inoltre  l’articolo  27  del  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica 
comunale (IUC) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 05.09.2014 che 
prevede al comma 3 la riduzione iniziale del 20% per il compostaggio domestico;

RITENUTO modificare tale comma dato l’avvio a regime del servizio di raccolta rifiuti d’ambito e 
le nuove modalità di raccolta differenziata rimodulando l’agevolazione concessa;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato 1 inerente la formazione delle tariffe;
2. Di  approvare  l’allegato  2 inerente  le  tariffe  per  le  utenze  domestiche,  i  costi  da  piano 

economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie;
3. Di approvare l’allegato 3 inerente le tariffe per le utenze non domestiche, i costi da piano 

economico finanziario imputati alle stesse, la suddivisione nelle relative categorie;
4. Di approvare l’allegato 4 inerente la modifica al comma 3 dell’art.  27 del Regolamento 

Comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)  approvato  con  la 
deliberazione del Consiglio  Comunale n.  27 del  05.09.2014 prevedendo un’aliquota del 
10% a valere sulla parte variabile del tributo;

5. Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario;

6. Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  darà  esecuzione  alla  presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 
dell’iter procedurale amministrativo;

7. Di stabilire per il  corrente anno di procedere alla riscossione in numero tre rate con le 
seguenti scadenze:

 31 agosto 2016

 31 ottobre 2016

 31 gennaio 2017
8. Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo 

le modalità in premessa indicate;
9. Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 

ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

INOLTRE,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime,
DELIBERA
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Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n.267/2000
...̄ ....B



Allegato 1

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DELLE TARIFFE

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 

27 aprile  1999,  n.  158.  Sono state  quindi  utilizzate  le  formule  di  calcolo  indicate  dalla  norma 

partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. 

Per il calcolo delle tariffe si è tenuto conto delle  “Linee guida per la redazione del piano finanziario 

e per l’elaborazione delle tariffe” redatte nell’ambito del programma operativo “governance e azioni 

di sistema” fse 2007 – 2013  obiettivo 1 – convergenza asse e “capacità istituzionale”  obiettivo 

specifico 5.2 “migliorare la cooperazione interistituzionale e le  capacità  negoziali  con specifico 

riferimento al settore del partenariato pubblico privato (ppp)”  progetto  “sviluppo della capacità di 

monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo 

fiscale” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e  dalla Presidenza del Consiglio dei  

Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali.

I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: l’uniformarsi al 

dettato normativo, agevolare il più possibile, nei termini di legge, le utenze domestiche mantenendo 

comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare: 

- La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle formule di 

calcolo del DPR 158/99 citato. 

- I criteri di suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche sono stati stabiliti 

in base a criteri razionali prendendo spunto da quanto indicato nelle linee guida approvate 

dal Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento operativo, vale a dire: 

o parte  fissa  utenze  domestiche  80,00  % e utenze  non domestiche  20,00%, è  stata 

ripartita in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, (in assenza di 

altri dati certi disponibili) con una agevolazione per le utenze domestiche così come 

obbligatoriamente previsto dall’art.  4  del  DPR 158/99,  in  attuazione dell’art.  49, 

comma  10 del  D.lgs.  22/97  ed  in  relazione  alla  raccolta  differenziata  che  viene 

effettuata dalla famiglie.. 

o Per la parte variabile utenze domestiche 80,00 % e utenze non domestiche 20,00%, e 

stata  effettuata  basandosi  sulla  produzione  di  rifiuti.  In  assenza  di  dati  concreti  ed 

utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed  

avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione 

delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) 

di  ogni  categoria  (valore  mediano)  per  i  mq.  di  ogni  categoria.  La  sommatoria  dei 

prodotti  è  indicativa  della  produzione delle  non domestiche  e  per  differenza  è  stata 

ottenuta la produzione delle domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida 
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alla TARI), anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle  

non domestiche. La percentuale di ripartizione è stata poi adeguata a quanto deliberato 

per il 2013 al fine di evitare eccessivi scostamenti.

- Sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco del Comune, i coefficienti 

di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99. Sono stati utilizzati i valori come 

da DPR 158/99 sia per il Kc (per la parte fissa), sia per Kd ed il Kb (per la parte variabile)  

all’interno del minimo ed il massimo indicati dal DPR a riferimento per il Centro Italia con 

popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti.  In  particolare  non  avendo  dati  precisi  sulla 

ripartizione e sulla produzione di rifiuti si è stabilito di utilizzare un valore medio per ogni 

coefficiente.

Utenze giornaliere. Il D.P.R. n. 158 del 1999 fa riferimento, nelle formule di computo della tariffa, 

alle sole utenze c.d.  annuali,  non invece alle  utenze che realizzano il  presupposto della  tariffa  

giornaliera, in quanto occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 

di uso pubblico in modo temporaneo – ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 

anno solare. Il calcolo di tale tariffa è stabilito dal regolamento utilizzando come base le aliquote 

previste per le utenze non domestiche e pertanto non necessità di apposita formulazione nel presente 

provvedimento.



Allegato 2

Tariffa domestiche - Comune di FERENTILLO

UTENZE DOMESTICHE

            
 

COSTO PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE:  €             207.136,34      
 

COSTO PARTE VARIABILE UT. DOMESTICHE:  €               70.865,02      
 

            
 

 KB KA   KA
KB

N.ro 
Componenti KB

% 
Applicazione 

KB

KB 
applicato KA

% 
Applicazione 

KA

KA 
applicato M.Quadri Totale 

Utenze
Tariffa MQ 
Parte fissa Parte Fissa

Tariffa 
parte 

variabile

Tariffa parte 
variabile per n. 

utenze

UTENZE SENZA RIDUZIONI

1 0,8 80 0,64 0,82 80 0,656 35.617 322 1,0802 38.472,1218 25,4942
8.209,1222

2 1,6 100 1,6 0,92 100 0,92 56.757 489 1,5149 85.978,9669 63,7354
31.166,6206

3 2 100 2 1,03 100 1,03 22.161 160 1,6960 37.584,7392 79,6693
12.747,0841

4 2,6 100 2,6 1,10 100 1,1 15.789 110 1,8112 28.597,7768 103,5701
11.392,7064

5 3,2 100 3,2 1,17 100 1,17 5.053 38 1,9265 9.734,6451 127,4708
4.843,8920

6 o più' 3,7 100 3,7 1,21 100 1,21 3.397 17 1,9924 6.768,0862 147,3882
2.505,5987
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Allegato 3
Tariffa non domestiche - Comune di FERENTILLO

UTENZE NON DOMESTICHE

           
 

COSTO PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE:  €      
51.784,08 

     

COSTO PARTE VARIABILE UT. NON DOMESTICHE:
 €      
17.716,26      

           
 

Categoria KD KC
Metri 
quadri

Somma 
ponderata 
parte fissa

Totale 
Utenze

Somma 
ponderata 

parte variabile

Tariffa MQ 
parte fissa Parte fissa

Tariffa MQ 
parte 

variabile

Parte 
variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, assoc., luoghi 
di culto 4,28 0,50 530 265,0000 8 2.265,7500 1,0658 564,8655 0,3640 192,9427

2 Campeggi, distributori di carburanti, 
impianti sportivi 6,58 0,78 994 770,3500 1 6.535,5500 1,6520 1.642,0532 0,5599 556,5427

3 Stabilimenti balneari 4,48 0,53  0,0000  0,0000 1,1191 0,0000 0,3815 0,0000

4 Esposizioni, autosaloni 3,06 0,36  0,0000  0,0000 0,7674 0,0000 0,2602 0,0000

5 Alberghi con ristorante 10,66 1,26 1292 1.621,4600 4 13.766,2600 2,6751 3.456,2519 0,9073 1.172,2827

6 Alberghi senza ristorante 6,38 0,75 2981 2.235,7500 13 19.003,8750 1,5987 4.765,6527 0,5429 1.618,2982

7 Case di cura e riposo 8,04 0,95  0,0000  0,0000 2,0143 0,0000 0,6847 0,0000

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,87 0,93 492 455,1000 13 3.869,5800 1,9717 970,0765 0,6698 329,5188

9 Banche ed istituti di credito 4,31 0,51 288 145,4400 3 1.241,2800 1,0764 310,0152 0,3670 105,7027

10
Negozi di abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli
8,33 0,98 2102 2.059,9600 6 17.509,6600 2,0889 4.390,9444 0,7094 1.491,0565

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,75 1,03 69 71,0700 2 603,7500 2,1955 151,4905 0,7451 51,4131



12
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere

7,15 0,84 566 475,4400 7 4.044,0700 1,7905 1.013,4326 0,6084 344,3777

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,96 1,06 154 162,4700 3 1.379,8400 2,2488 346,3158 0,7630 117,5020

14 Attività industriali con capannoni di 
produzione 5,54 0,65 3384 2.199,6000 11 18.730,4400 1,3855 4.688,5965 0,4713 1.595,0135

15 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 6,50 0,77 1348 1.031,2200 7 8.755,2600 1,6306 2.198,1153 0,5531 745,5648

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 42,56 5,01 1652 8.276,5200 9 70.309,1200 10,6792 17.641,9634 3,6242 5.987,2589

17 Bar, caffè, pasticcerie 35,52 3,83 541 2.072,0300 7 19.216,3200 8,1639 4.416,6724 3,0247 1.636,3892

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 19,39 2,29 889,00 2.031,3650 8 17.233,2650 4,8706 4.329,9922 1,6508 1.467,5197

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 14,98 1,76  0,0000  0,0000 3,7516 0,0000 1,2752 0,0000

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 55,94 6,58 64 421,1200 1 3.580,1600 14,0257 897,6458 4,7636 304,8729

21 Discoteche, night club 10,97 1,29  0,0000  0,0000 2,7497 0,0000 0,9337 0,0000
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Allegato 4
Nuovo  testo  art.  27  “REGOLAMENTO  COMUNALE  PER L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
UNICA  COMUNALE  (IUC)” approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del 
05.09.2014.

ART. 27. 
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche, aventi un’area verde (orto, giardino) di superficie non inferiore a 20 mq, 
che  abbiano  attivato  il  compostaggio  dei  propri  scarti  organici  ai  fini  dell’utilizzo  in  sito  del 
materiale prodotto si applica una  riduzione del 10% a valere sulla parte variabile della tassa. 
Tale condizione è valida anche nel caso di condomini comprendenti più utenti, purché l’area verde 
abbia una superficie di almeno 60 mq. L’acquisto della compostiera sarà a carico dell’utente che 
risponde della perfetta funzionalità della stessa.



  SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

RILEVANZA CONTABILE :  SI 

FERENTILLO, lì 21/04/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 GIOVANNI BORGIANINI

 SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: IUC. APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1° del  D.Lgs.n.  267/2000 del  T.U.EE.LL.,  si  esprime parere alla  regolarità  
contabile della proposta di deliberazione.

Ferentillo, lì 21/04/2016 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO GIOVANNI BORGIANINI
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to SILVERI  Paolo F.to BASILE DOTT.SSA GIOVANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONI

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 
comma 1 T.U. 267/2000) dal 02/05/2016 al 17/05/2016;

Ferentillo, lì 02/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ssa Basile Giovanna

ESECUTIVITA'

u La presente deliberazione, in data 28/04/2016 è diventata immediatamente esecutiva, art. 134 – comma 
3 T.U. 267/2000);

Ferentillo, lì 02/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Basile Giovanna.

 



Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  02.05.2016
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Giovanna Basile
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