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COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Spedizione 

Data i8~ ~PR. 20n 
Prot. W 36&1. 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10 del 30/03/2017 

IOGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE _T_ARI_ANNO_20_1_7__________--' 

L'anno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari della 

Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/03/2017 al n. 3386 si è riunito il 

Consiglio Comunale - adunanza ordinaria, in seduta, di convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE I 
GABRIELE PIATIO SINDACO SI 
GIUSEPPE SEGUlNO CONSIGLIERE SI 
MARIKA CONCETTA COMELLA CONSIGLIERE SI 

iVINCENZO MASTROlfu"lNI CONSIGLIERE SI 
. KATIAMAGLlULO CONSIGLIERE SI 
GIOVANNA ALIDORAN'IE CONSIGLIERE SI 
FRANCESCO PAGANO CONSIGLIERE SI 
GIUSEPPE RURALE CONSIGLIERE SI 
ALESSANDRO BELLOPEDE CONSIGLIERE SI 

i LUCIO SANTARPIA CONSIGLIERE SI 
. LUCIA MAISTO CONSIGLIERE NO 
, MARCO PETITO CONSIGLIERE SI 
COLOMBA DEL CA."lTO CONSIGLIERE SI 

Presenti: 12 Assenti: l 

Partecipa il Segretario Comunale dott Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenut~ dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto. 




Entra il consigliere Petito; 

Presenti in aula n. 12 consiglieri comunali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. I, comma 639, della Legge 21 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (lUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della T ASI, anche della T ARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l, il quale stabìlìsce che: "il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TAR! in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che S'VOlge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia"; 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalìzzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a nonna dell'art. 14, comma 9, del D.L. 20112011, 
per la detenninazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; l 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.2014; 
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che dispone il differimento al 31.03.2017 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2011 degli enti locali; 

'.. 
TENUTO CONTO che: 

• 	 le tariffe della tassa sui rifiuti (TAR!) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo l della 
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali; 

• 	 tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell'articolo l della 
Legge 14712013, cosi come inserito dall'art. 7, comma 9, D.L. n. 18/2015, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 12512015, anche gli eventoali mancati ricavi relativi a crediti risultati 

inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

• 	 dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istitozioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 24812007; 

• 	 le tariffe della tassa sono difièrenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa 
sui rifiuti (TAR!); 

• 	 le tariffe sono composte da una quota determiIÌata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
furnito ed al!' entità dei costi di gestione; 

• 	 alle utcnze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 
ovvero per l'alimentazione animale, è possibile applicare, ai sensi del comma 652 dell'articolo l della 

Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 17, comma l, Legge n. 16612016, un coefficiente di 
riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei produtti ritirati 

dalla vendita e oggetto di donazione; 
DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2017 ammonta ad € 1.296.770,17; 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio dì gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all'art. 33-bis del D.L. 24812007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 
RITENUTO altresi di fissare le scadenze perla riscossione della TARI 2011, salvo ritardo per esigenze 
tecniche, come di segnito specificato: . 



l. 	 rata JU nrngglV L.V.l I 

2. 	 rata 30 luglio 2017 
3. 	 rata 30 settembre 2017 
4. rata 30 novembre 2017 

rata unica. 30 maggio 20 17 
ACQUISITO sulla propoata della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000; 

Presenti e votanti n. 12 consiglieri comunali 

Con voti favorevoli 9, contratl3SantaTpia., Petito, Del canto) 

DELIBERA 

l. 	 di approvare per l'armo 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. I, comma 639, della Legge 
147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 15811999; 

2. 	 di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

3. 	 di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione 
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile"; 

4. 	 di dare atto che ai sensi dell'art. l, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tnòuto, nella misura 
percentuale stabilita dalla Provincia di Caserta; 

5. 	 di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell 'Economia e delle Finanze, dipartimeuto delle 
finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 



__ 

COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 

Ufficio: Ragioneria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 7 del 23/03/2017 

_'_,_______~ ,::::::..:....:=--=::.=::...:.c:::....:.c.::.-;...:..::...________! OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/08/2000. 

Frignano, 23/0312017 

ervizio 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti loeali n. 267 

del 18/08/2000. 

Frignano, 


Il Respònsabile d~ffA3'zi~inanzìario 
Dott.ssa Anna .' Vecchio 

c' 
". \ 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE E.F. 


VISTO l'art l, comma 639, della Legge 27 dieemhre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASt, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo \, il quale stabilisce che: "il consiglio 
comunale deve approvare. entro il termine fissala da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TAR! 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 a norma delle leggi vigenti in materia"; 
VISTO il D.P.R. 27 aprile \998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 20112011, 
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; l 
VISTO il regolamento eomunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.2014; 
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che dispone il differimento a13L03.2017 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali; 

TENUTO CONTO che: 
• 	 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo l della 

Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendende anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali; 

• 	 tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell'articolo I della 
Legge 147/2013, cosÌ come inserito dall'art. 7, comma 9, DL. n. 78/2015, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati 
inesigibìli con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

• 	 dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

• 	 le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa 
sui rifiuti (TARI); 

• 	 le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all' entità dei costi di gestione; 

• 	 alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di hisogno 
ovvero per l'alimentazione animale, è possibile applicare, ai sensi del comma 652 dell'articolo l della 
Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 17, comma I, Legge n. 166/2016, un coefficiente di 
riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati 
dalla vendita e oggetto di donazione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del 
servizio di gestione dei riflUti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2017 ammonta ad € 1.296.770,17; 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all'art. 33-bis del D.L. 24812007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 
dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostan7jale del presente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stahilito dal D.P.R. 158/99; 



RITENUTO altresì di fissare le scadenze per la riscossione della TARI 2017, salvo ritardo per esigenze 
tecniche, come di seguito specificato; 

1. 	 rata 30 maggio 2017 
2. 	 rata 30 luglio 2017 
3. 	 rata 30 settembre 2017 
4. rata 30 novembre 2017 

rata unica 30 maggio 20 l 7 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 

PROPONE 

L 	 di approvare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. I, comma 639, della Legge 
14712013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALI,. A), che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R- 158/1999; 

2. 	 di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 

3. 	 di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali 
del costo del servizio dì gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione 
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al serv izio fornito, mediante la "quota variabile"; 

4. 	 di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, proiezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 
504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 
percentuale stabilita dalla Provincia di Caserta; 

5. 	 di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

6. 	 di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.26712000 



TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE 


q. variabile - TVd 
€ 



PROSPETIO DI CALCOLO DELLE TARIFFE 2017 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

DATI GENERALI 

Costi fissi no K n-l 
CKn 
Costi variab n-1 
Rlduz. Rd Ud € 
Totale RSU kg 

Tasso inflaz. Ip 
Recup. Prod, Xn 

inserire 

608.540,72 

688.229,45 
47.683,00 

3.826.824,00 
2,50% 
0,20% 

% 

0,00% 

608.540,72 Costi fissi no K 
CKn 

688.229,45 Costi variabili 
47.683,00 Riduz. Rd Ud 

Utenze 

Ud 
Und 

Totale 

DISTRIBUZIONE DATI 
RIFIUTI COSTI 

-
kg % Costi fissi Costi varo Riduz. Rd Ud 

3.261.040,82 85,22 i 518.570,00 i 586.477,02 i 47.683,00 
565.783,18 14,78 € 89.970,72 € 101.752,43 -€ 47.683,00 

3.826.824,00 '- __100,0,<1 ~ _60!l.5!10,~2 _€ _ !8832!l,4~ ..! -

Costi varo corro 

€ 538.794,02 
€ 149.435,43 

i 688.229,45 

i 
i 
i 

1.057.364,02 
239.406,15 

1.296.770,17 

-_.........__ ......._ ...... -

Inserire 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Inserire Inserire TARIFFE 

_ ........_ ...........

100MQ 100MQ 100MQ 

n Slol(n) N(n) Ps 
1 61898 648 100% 
2 78412 733 80% 
3 67937 610 60% 
4 83278 762 40% 
5 33244 288 20% 

60 più 8745 8..Q 10%_ ....._ .... __ ..... __ ... _

Fissai/mq Variabile i 2017 2016 

1,274 86,03 213,4077343 216,1 

1,478 147,97 295,7906916 297,78 
1,604 180,66 341,0616119 342,7 

1,714 216,79 388,2009821 389,38 
1,730 261,52 434,5073477 434,66 

1,667 298,51 465,2082903 464,21 
Totale 333514 3121 

"';r

/, 
4 -/ 
I 



5 

10 

15 

20 

25 

30 

,-- DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE - , 


Inserire %aumento ut. giornaliere (!iO 100%): 100% Inserire Inserire Tariffe 

I n. Attività Stot(ap) Ps f €jmq V.i/mq 
l Musei, biblìoteche, scuole, associaZIoni, luoghi di culto 3.S94,OO 100% 1,316 2,179 

2 Cinematografi e teatri 154,00 100% 0,980 1,632 

3 Autorìmesse e magazzini senza alcuna vernHta diretta 448,00 100% 0,924 1,545 
, Campeggi, distributori carburanti. impianti sportivi 354,00 100% 1,554 2,594~ 

Stabilimenti balneari 0,(10 100% 1,232 2,060 

6 Esposizioni, autosaloni 0,00 100% l,190 1,997 
7 Alberghi con ristorante 0,00 . 100% 2,953 4,931 

8 Alberghi senza ristorante 0,00 100% 2,267 3,764 

9 Casa dì cura e riposo 0,00 100% 2,281 3,811 
Ospedale 0,00 100% 2,995 4,992 

11 UffiCi, agenzie, studi professionalì 5.195,00 100% 2,449 4,081 

12 Banche ed istituti di eredito 277,00 100% 1,652 2,744 

13 Negozi abbigliamento, calzature. tibreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 4.746,00 100% 2,365 3,922 

14 edicola, farmacia, tabaccaio. plurìllcenze 800,00 100% 3,149 5,238 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti. cappelli e ombrelli, antiquariato 612,00 100% 1,904 3,169 

16 Sanchl di mercato beni durevoli 0,00 100% 3,499 5,819 
~ Idem utenze giornallere 0,00 100% 6,998 8,728 

17 Attività artigtanali tipo botteghe: Parrucchiere, barblere, estetista 1.357,00 80% 2,852 4,738 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro; elettricista 1.222,00 100% 2,183 3,608 

19 Carrozzeria, autofficina/ elettrauto 806,00 100% 2,897 4,794 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 100% 1,974 3,267 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 WO% 1,932 3,212 

22 Ristoranti, trattorie, osteriel pIzzerie, mense, pubI birrerie 895,00 15% 7,282 12,098 
~ idem utenze giornalIere 0,00 100% 43,165 53,782 

23 Mense, bIrrerie, amburgherie 0,00 100% 13,269 22067 
24 Bari caffè, pasticceria 2.358,00 15% 5,363 8,900 

~ idem utenze gIornaliere 0,00 100% 30,904 38,485 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi; generi alimentari 3.495,00 80% 4,535 7,538 

26 PluriUcenze alimentari e/o miste 0,00 100% 5,137 8,536 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pIzza al taglio 1.226,00 20% 9,669 16,062 
28 !permel'cati di generi misti 0,00 100% 5,725 9,500 

29 Banchi di mercato genere aUmentari 0,00 100% 17,300 28,742 
* idem utenze giornaliere 0,00 100% 34,599 43,113 

I DJscoteche, night-dub 100% 4,003 6,656 

2017 

3,495 

2,612 

2,469 
4,:!.47 
3,292 

3,186 
7,884 

6,031 
6,093 
7,987 

~O 
4,396 

6,288 
8,387 
5,073 

9,318 

15,726 
7,590 
5,791 

7,691 
5,241 
5,143 

19,380 
96,947 

35,336 
14,263 
69,389 

12,073 
13,673 

25,731 

15,225 

46,041 

77,712 

10,659 

27.729,00 

2016 
3,8 


2,95 


2,78 

4,66 


2,59 

2,5 


6,18 


4,72 

6,86 

6,26 


6,6 

4,95 
6,48 O I 'lO 

8,57 


5,28 

7,3 

12,78 
8,99 . -4j4
6,07 - 0\,1,,< 

7,86 
4,1 

4,03 
19,69 
78,74 

27,68 ,(l,CO14,87 
56,36 

14,2 -L,n 
10,71 

25,16 

11,93 
36,05 

63,18 

8,35 



n Sindaco 
F.to Gabriele PIATI'O 

;";' 

Prot. n. ~ ç; 61 il O 3 APR 2017 

li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
/~;rESTA 
"~ ~~-

- che la presente deliberazione rimarrà affissa alFAlÌlo Pretorio on-Iine per 15 giorni consecutivi a 
partire dal , come prescritto dal primo comma dell'art. 124 del D. Lgs. nO 267 del 
18 agosto 2000. 

/ n Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

Copia conforme ali' originale per uso amministrativo 

ATTESTATO DI PUBBlJCAZIONE 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art 124 - comma l-D. Lgs. n° 267/2000, all' Albo Pretono on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal contrassegnata col n° 
__~ ~__Reg. Pubbl. senza reclami e~,,"~~~~~i. 

l/'........; .•),...,....~"'" ..,::-'~ .>{,) \.~ 
Frignano, ______ .~... " ., ns . C I/ "./ ./ ,->', \'·i".\ egretano omuna e ."f /....,. ':"'F t d tt l D'A t! ~ ] '-::-:.;\.;~.-"/ ~·S-.,. o o IO n.itUae e ma o \y;:::}:;'!~.://(,;' 
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ATI'ESTATO DI'ESECUTMTA' 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. nO 267/2000 il 
giorno _______ 

n Segretario Comunale 
F.to dott. Raffaele D'Amato 


