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DELIBERAZIONE DEL

del 0310412017

L'anno Duemiladicirrsette il giorno Tre del mese di Aprile in Montescaglioso,
nella Sala consiliare, a seguito di awisi scritti notificati a domicilio, ai sensi del T.U. n.167l2000, sotto la presiderza
della sig.ra ANDRIULLI Paola, si sono riuniti i Consiglieri Comrmali sigg.:

SETTORE
Alt. 49 coÍrÍra I T.U. n.2672000

Vilo:

Per confdma del paftre favorevole in

ordine alla regolaril.à t€qrica

€spr€sso in data 270320t7

IL RESPONSABILE DEL SETTONE

Dr. Dom€nlco DIDIO

SETTORE FINANZIARIO

UFFICIO DI SEGRETERIA

CONSIGLIO COMUNALE

Prot. N. S tr

oGGErro IIMPOSTA UMCA COMIJNALE (I.U.C.). AppRovAzioNE D-LLE
TARIFTE pER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI GARr)
ANNO 2017.

Art 49 corDrla I T.U. n.26?12000

Visto:

Per conf€nna del par€re favorcvole iD

ordjne all6 rcgolarità contabile

.spr€sso m data 2?,0312017

IL RESPIONSABILE DEL SETToRE
Dr. Ilornanico DIDIO

Pr. Ass.

I z,lTo VltrceÍm SINDACO x
OLryA Roc.o Consiglier€ x
BRTGANTE Nundo Mcoh Coosiglief€ x

4 FORTUNATO Frrnce.cr Coosiglicr€ x
5 DITARANTO Modcs Cof$igli€r€ x
ó SCAnAMUZZ) M.Ìir Consigli€fe x
7 MARTIMLLI cnztr Colsigliere x
t MONGELLI CosiDo Consigliere x
9 CARRIERO Nundo Corsigliere x
l0 PANICO Fr.Dcalca Coùsigliere x
It BUONSANTI Pictm Consigli€re x
l2 CIFARELLI Rosr Annr CotrsigIer€ x
t3 Rt:rz.l R.iff..le Coasigliere x
t{ RACAMATO Glùm Consìgliere x
l5 VENEZIA Glu.eppinr Cor|sigliere x
t6 DITARANTO Gi$cpp€ Constli6€ x

Partecipa il Segretario Generale dott. Gius€ppe pAflDOLÌ,I
La seduta è pubblica.



Relaziona I'assessore al bilancio Brigante Nunzio Nicola;

Il Sindaco riferisce che le tariffe della TARI restano uguali, vengono proposte solo piccole modifiche al
Regolamento che sono a chiarimento e di interpretazione di alcune normidello stesso Regolamento;

La consigliera Racamato lamenta la mancanza di una relazione esplicativa sul piano finanziario dei costi
di gestione e a par€re della stessa non vi è una conferma tariffaria e pertanto le tariffe TARI andavano
approvate entro il 3l marzo;

La consigliera Venezia ribadisce quanto affermato dalla consigliera Racamato;

Anche il Sindaco ribadisce che le modifiche tariffarie andavano approvate entro il 31 marzo ma che nel
nostro caso non sono sîate apportate modifiche alle tariffe in vigore nell'anno precedente;

Sentita la dichiarazione di voto della consigliera Racamato come riportato nel docume,nto allegato al
presente verbale;

Sentita la dichimazione di voto del Sindaco di seguito integralmente riportata: "E' spesso dimenticato in
Consiglio comunale che il ruolo TARI (importo complessivo) deve corrispondere al contratto
sottoscritto dalla precedente amministrazione con la ditta Progettambiente, nonostante nel 2013 con il
piano di riequilibrio era stato messo un tetto massimo pari a 850.000 euro. Ad oggi, o meglio da maegio
2016 la comunita paga 1.070.000 euro; oltre 200.000 euro in più rispetto all'imposizione prevista dal
piano di riequilibrio. Dunque lasciare le aliquote invariate è un grande sforzo ancor di più se

consideriamo che non sono aumentate. In conclusione è importante ricordare che in base al contratto di
maggio 2016 non c'è possibilita di riduzione della TARI perché I'importo contrattuale è fisso
nonostante I'indice di percentuale di raccolîa sia molto più alto. Per 7 anni pagheremo sempre 1.070.000
euro più gli aggiomamenti ISTAT';

Premesso che la legge di stabilita 2Ol4 (art. I, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell'ambito di un disegro complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
F la tassa zui rifiuti ([ARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
D il hibuto sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo I della legge n. 147 /2013, come modificati
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti:

Visto il Regolamento per I'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. I I in data 2l/05/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale I'approvazione
delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio
Comunale:

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, harmo I'obbligo di assicurare I'integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale emergono costi

compfessivi per I'anno 2017 di € 971.704,39 così ripartiti:
COSTI FISSI e522.703,32
COSTI VARIABILI € 449.00I,07

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.

approvate le tariffe della TARI per I'esercizio 20161

l0 in data 27.4.2016, con la quale sono state



visto I'articolo 1, comma 26, della legge n.20g/2015, il quale ha sospeso, per I'anno 2016, I'efficacia
delle deliberazioni di aumento dene aliquote e tariffe dei tributi localil

Visto I'art. 1, comma 42 della legge di Bilancio n. 232 dell'11.12.2016 che ha stabilito la prorog4 ancheper I'anno.2017, della sospensione dell'efficacia di leggi regionali e delle deliberazioni comunali per laparte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addiziónaliattribuiti ai medaimi Ènti;

Preso atto che il blocco in.oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l,obbligo di garantireI'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma.2T, della regge n. 20g/20r5, ir quale ha prorogato ar 2er6 e 2017 rapossibilita per i comuni di uttlizzare il meto-rto semplificato nella determinazione delle tariffe dellaTARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che;

' le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazioneapprovata con regolamento comunale:r la tariffa é composta da una quota deierminara in relazione alle componenti essenziali del costodel servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agfi investimenti pe, te opere ea airelativi ammortamenti, e.da.una.quota rapport'ata ar" q,,uíu-a-iilÀif l"r"r*r,i, al serviziofornito e all'entità dei costi di gestióne, in màdo che sia assicurata i" *fÀr-"irt"gr"re dei costidi investimento e di esercizio:
o la tariffa è commisurata,alle. quantita e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità disuperficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei

ffiT;lffjljroduzìone 
guali-quantitativa a"i .in.tt-"r," si auegano 

"l ;rd;;;;;edimento quale

Visto inoltre che il Resolamento TARI, demanda al consiglio comunale, in sede di determinazionedelle relative tariffe, la àecisione in merito ufi" 
""àtuAilg""olazionl:

Preso atto che le agevolazioni conrenute,nel Regolamento, ai sensi dell'articolo l, comma ó60, dellalegge n. 14712013, sono poste a carico aeffe turif!l*i-" '

Ritenuto di confermare, per ranno 201!, le agevolazioni approvate per l,anno 2016 ilcui costo di €l0'000,00 viene posro a carico aeile tarid i,cfiì 
"lir"ìri", p*u,rro, ner piano finanziario;

Ritenuto di prowedere in merito;

Richiamati:
r I'art' 53, comma ló, delra legge 23 dicembre 2000, n. 3gg, come sostituito da ,art. 27, com',a g,della legge 28 dicembre 2001, n. 44s, il qual;;t.úilx 

".n: 
il terrnine per deriberare le aliquotee le tariffe dei tributi 

.local-i, comprés" i"iiq""rr 
-a'"r|addizionale 

comunale all,IRpEF di cuiall'art. l, comma 3, der D. Lgs. zs ."n"-ur"'iòsgi. loo e le tariffe dei servizi pubbrici rocalicoincide con la data fissata danorme statali pe.r" a"iito-i"* ài-fìì-"1"'ir'p."i*r.*,
' I'articoro l, comma l69,.de'a regge2T ai".-u.r zóoo, n.296 (legge n 

^aíi^'zool)'qualedispone che "Gri enti tocati aííiberaii i;;;;ú; e b ariquote rerative ai îributì di rorocompetenza entro 
^ 

*t:r!:::!:^no-rme statati'ier ta detibe)azione a"i-iiolio, ai pr"ririon".Dette deliberazioni' anche se approvate successiiamenre all,inizio dell,esercizio purché entro iltermine innawi indicato. hanno efetto d"t p i;r;;;"-;":i':;;";;";,fè;;;;,{;. rn caso di
::#,::#::;*"ione 

en,o it suddetto termine.le nrilfe e te atíqio;;,;í;;;;;-; p,"rogate di



o I'articolo 174 delD. Lgs. n.267 /2000, il quale fissa al 3l dicembre il termine per I'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

visto I'articofo 5, comma 1 1, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017 , n. 19,
che ha differito al 3l marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilanció annuale di previsione per
I'esercizio 2017:

visto l'aficofo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2}l,conv. in legge n.214/2011, il
quale testualmente recita:
l5' A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tuue le delíberazioní regolamentari e tarffiie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Miniitero dett'economíà e delle finawe,Díparîimento delle finanze, entro il îermine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreîo legisiatívo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalta data di scadenza del termine previsîo per
I'approvazione del bilancio di previsione. II mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
prevkti dal prímo pertodo è sanzionato, previa dffida da parte del Mínistero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invío, delle iisorse a qualsiasi titolo dovtte agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle !ìnawe, di concerto con il Ministero
dell'interno, dí natura non regolamentare sono stabilite le modalià di attuazíone, anche graduale, delle
dísposizioni di cui ai primi due pertodi del presenîe comma. Il Ministero dell'economìa e delle finanzepubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviaîe dai comuni. Tale pubblicazione
sostiluisce I'awiso in Gazzetta IJficiale previsto dall'articolo 52, comma z, t"oo pììnao, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

Viste:
o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data ó aprile 2012, con laquale è stata resa nota I'attivazione, a deconere daL 16 aprile 2012, delta nriova procedura di

trasmissione telernatica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraversoil portale www.portalefederalismofi scale.qov.it ;o la nota del Ministero dell'economia e delle finarze prot. n. 4033 in data 2g febbraio 2014, conlaquale non state fomite 
-indicazioni operative circa la procedura di trasmissione tele[ìatica

mediante il Portale del federatismo fscale delle delibereìegolamentari e tariffarie relative allaUC;

Visto il D.Lgs. n.267/2000:
Visto il D.Lgs. n. I 18/201 I I
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali:

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 4g del D.L.gs. n.267/2000:

con n' l0 voti favorevoli e n' 3 conhari (Racamato Gianna, Rizzi Raffaele e venezia Giuseppina), resiper alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare per I'anno 2017, ai sensi dell'articolo l, comma 6g3, della legge n. 14712013 e delrelativo Regolamento comunale, il Piano Finanziario e le tariffe della TARI relative alle utenzedomestiche e non domestiche che si alegano ar presente prowedimento quare parte integrante esostanziale:



2) di Modificare il vigente Regolamento TARI nel seguente modo:
- Art. 15 comma 6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dagli

elenchi dell'Ufficio Anagrafe alla data del 3l Marzo dell'anno in corso:
- é'rt.23 comma 4. La riduzione è applicata in misura del 50o/o se l'interessato fa richiesta

entro il mese di gennaio fomendo copia del contratto privato con uno stabilimento abilitato al
conferimento dei rifiuti. Il conhatto deve essere corredato del formulario rifiuti da esibire
entro I'anno di riferimento, pena la decadenza dei requisiti per la riduzione.

3) di stabilire che:
a. per I'anno 2017, il versamento del rributo comunale sui Rifiuti (TARI), awerrà in n.4 rate

bimeshali, con le seguenti scadenze: 3l/05 -31/07 - 30/O9 -30/1112017;b. gli imnobili utilbzati come "GASA VACANZA" e "B e B", visto che in base alle norme in
vigore non è prevista una apposita categoria al riguardo ed in attesa di una chiarificazione in
merito, sono classificati e iscritti come appartenenti a "utenze domestiche" con il massimo
numero di occupanti desunto dagli atti ufficiali dell'attivita.

c. i contribuenti che hanno figli univenitari fuori sede o lavoratori dipendenti che prestano la
propria attività in altro comune, con regolare contratto di fitio, per poter usufruire
dell'agevolazione pari ad una riduzione del l5% della "quota variabile" prevista per il numero di
persone che compongono il proprio nucleo familiare, devono presentare per I'anno 2017 entro il
30 Aprile p'v. all'Ente, copia del contratto di fitto registrato, conedato della ricewta di
pagamento della prima mensilità. Per gli anni successivi entro il 3I dicembre. Tale riduzione è
da applicare una sola volta., indipendentemente dal numero delle persone fuori sede;4) di trasmeuere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell,economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.eov.it entro :O gomi aalla datadi esecutività e comrmque entro 30 go-i aat te"mi* ulti-o di upp-vazioneiel bilancio, ai
sensi dell'articolo 13, comrna 15, del decreto legge 6 dicembre 20ll:;.2011 (L. n.214/2011\.



Montescaglioso 3 aprile 2017

Dichiarazione di voto Gruppo Consiliare "Monte in Testa".
5' IMPOSTA UNICA COMUNALE( I.U.C.) . APPROVMIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TAS5A SUt RlFtuTt (TAR|)ANNO 2017.

In merito alla proposta diapprovazione delle tariffe Tari avanzata dall'Amministrazione Comunale al
Sruppo Monte in Testa preme subito sottolineare due aspetti: il primo a carattere strettamente politico e il
secondo procedurale.
cari consiglieri di maggioranza ricordo a me stessa e, soprattutto ai cittadini montesi, che in materia di
tasse comunali avete condotto una campagna elettorale ímprontata in gran parte sulla promessa (rivelatasi
falsa, illogica e demagogica) di un considerevole abbassamento della pressione fiscale stigmatizzando, inmaniera esasperata, l'intero impianto tributario gia definito dalla passata amministrazíone.
orbene, non solo oggi quel livello di pressione fisiale è stato interamente confermato ma da un,aîentaanalisidelle proposte deriberative che oggi civiene chiesto di approvare, sievince che non è stataapportata alcuna modifica sostanziale tant'è che la distribuzione delcarico fiscale tra isingoli contribuenti,decisione come noto dettata escrusivamente da scerte poritiche, è stata confermata in totà.
Ma r'è di Diil.
Dell'esame der prowedimento non si può fare a meno di osservare runica novità caratterizzatadall'evidente inasprimento della Tari per le strutture ricettive extralberghiere le cui attivita an;rebbero, alcontrario' sostenute poiché -come è noto- valorizzano il nostro territorio, le nostre bellezze e, soprattutto,perchè immettono nel sistema produttivo e commerciale della nostra città economia reale provenientedall'esterno' A tar proposito si rih,a.disce ancora quanto già uurpr."to in passato, owero una crescitadell'offerta turistica dela nostra citta che può e deve ur=r"r" ,ort"nrt. 

"d 
imprementata da un processopolitico-economico che veda coinvolte le diverse forz" 

" 
r..ppr"r"nt.n.e politiche locali, tutte impegnarenello sviluppo delterritorio con l'univoco obiettivo di rendeie t*aontescaglioso una città turistica,accogliente, decorosa. obiettivo evidentemente ben rontano ed, aIo stato dele cose, quasi utopico poichénon supportato da un chiaro e concreto programma ma inutilmente frazionato in iniziaiive miranti adistrarre finanze in inutirifeste e festicciore cor marcerato s;;;;;i ottenere consenso poporare, adottateindipendentemente da ognivarutazione der roro contenuto e deha roro opportunità.Ritornando alla materia dei tributi, considerato che re vostre t;poste deriberative sono testuarmente dicoNFERMA delle precedenti, la domanda sorge spont"n""' a"i-ior"n,o.n" ner passato re stesse scertesono state da voi aspramente contestate, avete sbagriato a[ora oppure state sbagriando adesso nelconfermarle? Non è che forse nei 5 anni di opporpio'n" ortr" ii" in campagna elettorale avete cavarcato unfacile consenso politico costruito sull'inganno, sulla farriia 
" 

r"ji. menzogna com,è vostra abitudine fare?cosa rispondete oggi ai cittadini montesi cari consiglieri di maggioranza? A quando l,abbassamento delletasse tanto promesso?
In realtà una proposta seria, concr€ta ed attuabile già nell'immediato la presentiamo noi cari consiglieri dimaggioranza e ra presenteremo aIa cittadinanza. e-qui p"r.o at s".ondo punto. premesso che a nostroawiso il punto a|'ooc suÍa Tari è carente perché si i aer tutto omessa una parte fondamentare quare larelazione illustrativa ar piano finanziario se è vero come sostei*o nela rerazione defl,assessoreall'ambiente e da recenti comunicati sbandierati alla ,,"r0. .i" c,a oggi nel 2017 la percentuale di raccoltadifferenziata è passata dal ss % ar 7c,zg x con una differ"ir" iriporrtiuo ai ben _19,29%_punti non sicapisce come maiquesto risurtato non si è tradotto gia nel,anno corrente in maggiori benefici per Icittadini dal momento che il costo delservizio è inspiegauitiente ,masto invariato. Le alternative sonodue: o visiete sbagliati clamorosamente sui dati della iaccolta differenziata o vi siete sbagliatiancora più

::L":::ll:1,ì:,ij::* :::::::::::':i::i:i pensiamo didarvi riducia sur 0l.i," 0,"1"1 ,"ciln"o", .u,,non è stato difficile calcolare il risparmio ottenuto dai minoricost';ilil;" #r:ffij:l i:::::.delle minori quantità di tonnellatetorodonp nr r:rìrifi..+^ i^ ^i.^^ .quantificato in circa € 80.000,00. t2.Gtini\a noi prop*i.ro .
fto Rosa Anna CIFARELLI
(CapogmppoJ

Racamato



questo consiglio comunale di rivedere il piano finanziario alla luce dei dati forniti dalla stessa
Amministrazione comunale oppure di prevedere l'istituzione di un fondo speciale ove accantonare il
risparmio quantificato e destinarlo alle famiglie bisognose secondo criteri e modalità da definirsi in manrera
dettagliata con gli uffici comunali competenti.
concludo dicendo che non possiamo che esprimere un parere nettamente negativo perché ancora unavolta visiete dimostrati insolventi e poco attenti ai reali bisogni deicittadini,

f.to Rosa Anna CIFARELLI
(CapogruppoJ f.to Pina Venezia
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Coefficienti DPR 158/99

UTENZE DOMf,STICHE

Componenti nucleo famigliare
Ka (nord) Kb

.:50u,

.\hilrìnti
>5000

^bitanti
mln max med ad-hoc

f .rn iglic,1i | .!'tnponùntL 0.84 0.80 0.60 L00 0.80 0.00
I rrniglic dì 2 cornf'(ìncnri 0.98 0.91 1.10 1.80 | .60 0.00
I"arnìglie Ji .ì clmponcnlì 1.011 t.(,5 l.ll(.) 2.30 2.05 0.00
I urniglic diI crìnp(,n(nlì Ll6 l.l4 2.20 i.00 2.60 0.00
f ùrr iglic di 5 c,'nrf\oncnri I 24 r.23 2.90 _1.60 J.2) (.ì.00
fanigiic di 6 o pir) cornponcnti t.:0 L30 3.10 4.t0 3.7 5 0.00

r.08 r.05 r.{t0 L:10 2.05 0.01)
:,,r. ;ì, .',;,, ;,. i,. t,,.:: .,..,,r 0.8.1 0.80 0.0f1 0.00 0.00 0.0()

UTENZENONDOMESTICHE

C'naesorie > 5{}00 abitanti Kc (nord) Kd (rord)
mln max med ad-hoc mtn max med ad-hoc

I Vusri. l'ìbli,'tcthc..err,rlc. rssrcriwi.,rrí. lrr,.ghi Ji (ult,, 0.45 0.ó3 0.54 0.90 4.0r) 5.50 8.50
2 Cinematogralì c tùatri ù..1-ì 0.47 0.40 1.00 2.t)t) .l. tl 3.5 | 9.i0
3 Autorintcsse c tnagalzini scrza alcula \.endita dirctE 0.-ì 6 0.44 0.40 {J.00 3.2(l 3.90 J.) ) 0.00
4 ( ,rnnr!!;. Ji\(rih Iori crrhurijrìti, impiirrrri sp,,nir i 0.63 0.7 J 0.69 0.8i 5.-i-1 6.55 6.04 1.00

Slahilirncnti birlncari 0.i5 0.59 0.47 0.00 3.r0 5.20 4.15 0.00
6 [\P, rsizì,)ni. aur('siiloni 0._ì l 0.57 0.46 {).(}(i -ì.03 5.04 4.04 0.00
2
ò

{!!erghi con risloranre 1.0 | L.11 1.21 r.90 8.92 l:..15 10.ó9 r i.00/\rDrrgrìì rcn/a r rslortnlc 0.85 1.08 0.97 t.70 7.50 9.5{) 8.50 r2.00Casc di curu c rìpos<r 0.90 | .09 t.00 0.00 '7.90 9.62 8.7 6 0.fi)t0 ( )\r),'.1à li r).ltó l.4l t.l5 0.00 7.55 t2.60 r0.08 0.00tÌ I 1ììeì. r!enzir. srrrdi Ir'r't'rrrit,ù.rl j
rr$cnc tLr l5lrlultdt et rdllo
.\ep,ìzr annr!ttrtncrìt,'. (rL?lturt'. IihrtriL crrt,,luriil. l\,n:tm(. rJ
t aì1ri beni dùrc\.)li

t).9t) t.)7 r.04
l2

l 65 7.90 t0.30 9.10 I t.00

tl 0.18 0.79 0.64 t.90 4.:0 6.93 s.57 10.50

0.85

lrx
t.t:i 0.99 1.40 7.50 8.70 t0.00

lr,l;, .,1. r.r"' - i" ,-t'.-...,^:^ ..1.

t)

t6

1.50 1.26 l.50 8.8 8 13.22 I 1.05 I_ì.:l

e onrbrclli. .rntiùLrrriJl,, ().ió {J.9 | 0.7 4 0.00 .1.!)0 8.00 6.4 5 0.00

17

vqrr\rrr ur rcrrdl' r( t ourc\îtl
rrLr\ rrr Jrrìgttrr.rtr lìf,r hLrltcdhc p rrr.r..chicrc. hrrhier(. r:,tcli\til

L.l9 r.43 (J.00 r 0.45 1,1.69 12.57 0.00

| .19 t.i0 r.35 Ll)() i0..15 t-r.2l I t.83 9.50
l

l9

, r,,, r r,4 d,,,-Errrr i r4x) ootcgnc: îatcgnamc. rllraulico. Íàbbr.)-
Èlcttricisla 0.77 L0-t 0.91 0.00 6.80 9.1I 7.96 0.00

l0
0.91 r.i8 r.t5 0.00 8.02 12. t0 r0.06 0.fx)

2l
().-Ì-l fl.9{ 0.64 0.00 2.90 ri.25 5.58 0.fi)

?2
0.45 0_92 0.69 0.00 1.00 8.t r ó.06 0.0cì

23

.. ._ ...,,.,. .,vtc,i r\. r,_.Lr r(. f rrl/(r rs. IrrrF -ì.10 10.2 rì 6.84 r.50 29.93 90.50 60.22 22.00l.5i ó.3 3 4.44 0.0tr tt.J0 55.70 39.05 0.00

26

)upùrn)eraato. panc c pasta- lnacellcria. salumi c forrnaeei
!ùrcri alirnruluri

:.-5(' 7..ì 6 4.96 t.80 22.5{) 64_'.|6 43.63 19.00

2.11 2.00 0.00 ti.70 2r.50 17.60 0.00

27 at 1.56 2.01 0.00 13.77 21.55 17.66 0.00

28
| | .24 7.83 l.()u -ì8.9-l 98.9{) 68.92 22.l,u

l9 tCIìCnl Lll rlì(r(Atrr lI(')rri i,l;n.FIri-;
,rscotcchr. nirht Llllb

-

.:

-

i.65 2.73 2.19 tJ.00 t 4.5.1 23.98 t9.26 0.00

i0 -r. Ji It.?.1 5.80 ct.00 19.50 72.55 51.03 0.00
o.7-l ).91 1.34 {).0(} 6.ii0 l(r.80 l r.80 (r.r)0
0.0{) 0.00 0.00 0.lx) 0.00 0.00 0.00 0.00



Il presente verbrle vien€ così sottoscritto:

IL PRESIDENIE
F.a Paola ANDRIULLI

Il sotroscrino Segrerario G€neral€, visti gli atti d'ufEcio'

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to lrot- Gíaseppe PANDOLFI

ATTESTA

Che la preseirtc deliberazione:

I-l e, staia affissa al n. dell'Albo pretorio comunale e <tell'Albo on lin, il - 6 APR' 20ll

U 
;r;;ito**" * tt Eomi coîsecutivi (arr ' 124'comma t del T'IJ- '' zaVElîo) 

-IL SEGNETARIO GENERALE
F.to M. GiuscPPc PANDOLFI

I Puché rterorsi l0 giomi dalla sua pubblicaircre (art' 134 ammo 3 del T'U' n' 267/2000)

ft f.""ne A"U"*r imnediatam€'dt€ cseguibil€ (atr' t 34 comma 4 del T'U' n' 267/2000)

Il sottoscritto Segretario General€, visti gli atti d'ufficio'

ATTESTA

Che la presente è divenuta esecutiva il giomo:

E' copia conforme 8ll'originale - 0 APR,2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dod. GíasqPe PANDOLFI

IL SEGRETARIOll,'*.q\i d:S, ?
aqs,3
Qt"n*9

Doa- GìusePPe P'


