
                                                                                             COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE DELIBERAZIONI

N. 15 DEL 24 FEBBRAIO 2017

seduta di
prima convocazione

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese  di febbraio, alle ore 10,50, in
Peschici e nel Palazzo Comunale.

Regolarmente convocato per iniziativa del Presidente, con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si
è riunito in seduta straordinaria

prima convocazione

COMPONENTI P A

1 Francesco TAVAGLIONE X

2 Rocco VECERA X

3 Giuseppina VECERA X

4 Salvatore D’ARENZO X

5 Donato Albino DI MILO X

6 Nicola Bruno TARDIVO X

7 Domenico Elia Rocco MAZZONE X

8 Mattea Maria LAMARGESE X

Presenti 6    Assenti 2

Partecipa il  Segretario Generale

Dott.ssa Daniela M.P. Dattoli



Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Presidente del
consiglio, Donato Albino Di Milo, sottopone all’approvazione del Consiglio l’argomento in oggetto
con la proposta che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che, nel corso della discussione del presente accapo, entra in aula il consigliere Lamargese Mattea Maria
(ore 10.55)

RIEPILOGO QUORUM:
P: 7
A: 1

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1°

gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei

costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato, in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad

eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i

produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed

approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data

13.06.2014, immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 13 comma 3, il quale dispone che la redazione del

piano finanziario deve avvenire1:

secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;o

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano

1



finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di
gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale

all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa

rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti
elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano

eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Tenuto conto, quindi, che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve

individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di

quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

esternalizzato a ECOGREEN s.r.l., in forza di contratto Rep. N. 495 in data 01.07.2016, avente durata di anni 3 (tre);

Preso atto che:

- con nota prot. n. 673 in data 26.01.2017 il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi

riconducibili al piano finanziario necessario per la determinazione delle tariffe;

- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i

costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 che si allega alla

presente quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di

€. 1.850.995,56 così determinati:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 0,00

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 679.839,33

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 479.278,52

AC Altri costi operativi di gestione €. 110.000,00



CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 0,00

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed

energia derivante dai rifiuti

€. 57.209,45

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 1.326.327,30

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso €. 74.164,00
CGG Costi generali di gestione €. 31.275,61

CCD Costi comuni diversi €. 230.000,00

TOTALE COSTI COMUNI €. 335.439,61

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del
capitale investito + insoluto ruolo)

€. 189.228,65

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €. 524.668,26

TOTALE GENERALE €. 1.850.995,56

Considerato, inoltre, che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito

di un disegno 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;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo 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 1 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 l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18

in data 13.06.2014, il quale all’articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità

competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi

del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, che si approva contestualmente, dal quale

emergono costi complessivi per l’anno 2016 di 1.850.995,56, così ripartiti:

COSTI FISSI €.634.668,26

COSTI VARIABILI€. 1.216.327,30

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 15.04.2016 con la quale sono state approvate le tariffe

della TARI per l’esercizio 2016;



Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n.

232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento

delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso
alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non
si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura

dei costi del servizio;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di

utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

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

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al commao

652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con

regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizioo

di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da

una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento che unitamente alla relazione e al

piano finanziario, ne fanno parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge

28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28



settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che

“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. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di

previsione dell’esercizio di riferimento;

l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il

quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno,
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia
e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

 l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267

Udita la relazione del Sindaco: chiedo l’intervento del Responsabile del Settore Economico-finanziario, Rag. Luigi

FORTE, che relazionerà sul piano finanziario e sulle tariffe TARI per l’anno 2017

Rag. Forte: con la nuova gara d’appalto il costo è di € 1.850.995,56 di cui costi fissi € 634.668,26 e costi variabili €

1.216.327,30. Il piano finanziario è redatto sulla base dei costi del servizio. Ciò che non percepisci dagli anni

precedenti devi recuperali negli anni successivi, dice la norma. C’è un abbassamento del costo del servizio di circa €

200.000,00  rispetto all’anno 2016 che si è distribuito in modo generalizzato sulla tariffa. Si dà lettura del piano dei

costi dell’azienda al fine di individuare le singole voci di spesa, così come richiesto dal consigliere Mazzone

Mazzone la popolazione lamenta il calendario che prevede l’umido solo tre volte alla settimana

Assessore Vecera con l’apertura del CCR occorre modificare l’ordinanza con l’indicazione delle giornate di apertura del

CCR ed, inoltre, l’indicazione di un altro giorno per l’umido

Rag. Forte il problema della determinazione delle tariffe era di riuscire a trasferire i costi in maniera equa sulle utenze

domestiche e non domestiche. L’obiettivo raggiunto quest’anno è stato di ripartire i costi di esercizio per il 60% sulle

utenze non domestiche e per il 40% sulle utenze domestiche. Ciò ha determinato una riduzione dal 23 al 25%, a

seconda del numero degli occupanti l’immobile, per le utenze domestiche e un aumento dell’8% circa per le utenze

non domestiche, con un’unica eccezione di una riduzione del 59% per le utenze non domestiche  senza vendita diretta

e magazzini

Sindaco chiedo delle informazioni sulle entrate del ruolo TARI 2016 rispetto alla previsione di entrata di 2 milioni di

euro

Rag. Forte 944 mila euro circa. Ma non si tratta solo dei grandi operatori turistici ma si è verificato l’effetto emulativo

dei privati che ha determinato per il 2015 l’emissione di  1.000 atti di accertamento.

Sindaco ciò comporta ricadute su tutto il territorio perché le minori entrate comportano minori investimenti. Siamo

stati bravi ad evitare il dissesto ma ora dobbiamo rispettare i monitoraggi semestrali. Con le potenzialità di entrata che

abbiamo come Comune di Peschici potremmo partecipare a tutti i bandi che oggi prevedono un cofinanziamento.

Rag. Forte stiamo facendo gli accertamenti per gli anni 2013-2014 e 2015.

Sindaco i cittadini partecipano alla differenziata perché il servizio è migliorato. Verranno calendarizzati una serie di

incontri tra la ditta appaltatrice del servizio e gli operatori turistici,gli imprenditori  con una prospettiva di

miglioramenti del livello di differenziata. Sono felice della bontà di questo contratto perché blinda il comune, la ditta è

propensa a fare investimenti sui bidoni in quanto comporta una riduzione dei costi d’impresa (trasporti, conferimenti).

La strada imboccata è quella giusta i cittadini cominciano a collaborare. Certo i margini di miglioramento ci sono

sempre. Il CCR comincia a funzionare. La regione ha aperto un bando per le aree di compostaggio di umido. L’area è

quella di Carusell che in passato era nella disponibilità dell’ente in quanto utilizzata come discarica comunale prima

che la Regione imponesse una discarica unica nel territorio di Vieste, Lande della Serpe. Con questa nuova area ci

sarebbe un miglioramento del servizio con riduzione dei costi per la ditta. Abbiamo fatto due richieste:

l’implementazione degli ingombranti e per la realizzazione dell’impianto di compostaggio. La realizzazione di questi

impianti è sposata favorevolmente dalla Regione perché così si   riducono le dimensioni degli impianti.



Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad oggetto “Approvazione

Piano Economico Finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2017”

Con voti: favorevoli: 5 contrari: 2 (Lamargese e Mazzone) astenuti: / espressi in forma palese per alzata di mano dai 6

consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno

2017 di cui all’articolo 11 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel

DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui

prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 0,00

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 679.839,33

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 479.278,52

AC Altri costi operativi di gestione €. 110.000,00

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 0,00

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed

energia derivante dai rifiuti

€. 57.209,45

TOTALE COSTI OPERATIVI €. 1.326.327,30

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso €. 74.164,00
CGG Costi generali di gestione €. 31.275,61

CCD Costi comuni diversi €. 230.000,00

TOTALE COSTI COMUNI €. 335.439,61

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + remunerazione del
capitale investito + insoluto ruolo)

€. 189.228,65

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE €. 524.668,26

TOTALE GENERALE €. 1.850.995,56

2) di approvare, per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 12 del

relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano

al presente provvedimento unitamente al piano finanziario e la relazione dello stesso, quale parte integrante e

sostanziale;

3) di quantificare in €. 1.850.995,56 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata

l’integrale copertura dei costi del servizio;

4) di stabilire che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in NUMERO 4 RATE, con SCADENZA nei mesi di



APRILE, GIUGNO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017 calcolando le rate sulla base delle tariffe TARI 2017, previste

nell’apposita deliberazione consiliare nei seguenti termini:

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 APRILE 2017;

5) di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2017 è versato al Comune di Peschici utilizzando il modello di pagamento

unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ;

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni

dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

7) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti: favorevoli: 5 contrari: 2 (Lamargese e Mazzone) astenuti: / espressi in forma palese per alzata di mano dai 6

consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.TO Prof. Donato Albino Di Milo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.ssa Daniela M.P. Dattoli

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


COMUNE DI PESCHICI

Provincia di Foggia

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(per la propria competenza)

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento finale da parte
dell’organo deliberante;

Viste ed applicate le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali vigenti per la materia;

Visto  l’art.49 DEL d. Lgs. 267/2000;

esprime sulla proposta
parere favorevole

per la regolarità tecnica/contabile

Gli atti relativi vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi.

Peschici, data della delibera

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Rag. Luigi Forte



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata dal 3 marzo 2017 all’albo Pretorio ove rimarrà  per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Peschici, lì 3.3.2017

                                                                                      Il  Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                     f.to Rag. Luigi Forte

E’ copia conforme all’originale.

Peschici, lì 3.3.2017
                                                                                        Il  Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                              Rag. Luigi Forte

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Peschici, lì 3.3.2017
                                                                                       Il Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                     f.to Rag. Luigi Forte
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