
COMUNE DI CASTELSARACENO
(PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del 31.03.2017

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO
2017. APPROVAZIONE. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L’anno duemiladiciassette e questo giorno trentuno del mese di marzo alle ore 8:46 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

1 ROSANO Rocco Sindaco SI

2 CIRIGLIANO Roberto Consigliere SI

3 DE SANTIS Vito Consigliere SI

4 LARDO Angelo Consigliere SI

5 MIRAGLIA Mariapina Consigliere SI

6 CASCINI Prospero Antonio Consigliere SI

7 IANNELLA Carmela Consigliere SI

Assegnati n.7 - In carica n. 7 - Presenti n. 6 - Assenti n. 1

Presiede il Dott. Ing. Rocco ROSANO in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

Aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;



PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il responsabile dell’Area
Finanziaria sulla proposta della presente deliberazione per quanto concerne la regolarità tecnica,
amministrativa e contabile ha espresso parere favorevole;
DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto il controllo di
regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
CONSIDERATO che la IUC è composta da:

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
RICHIAMATO il comma 683, che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ditta Ecological Systems
s.r.l., prot. n. 1458 del 24.02.2017, ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia;
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
RICHIAMATO l’art. 22.D del Regolamento IUC, che recita: il Comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento del tributo con la deliberazione di approvazione del piano finanziario e della relativa
determinazione tariffaria, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;
PRESO ATTO che 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
Potenza del 5%;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208, come modificato dall’art. 1, comma 42, della
legge 11.12.2016, n. 232, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e
2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 - la quale
stabilisce 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;
VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244, convertito in legge 27.02.2017, n. 19, con il quale è stato
differito dal 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, relativo
all’esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO che 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;
PRESO ATTO che 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’art. 52
comma 2 terzo periodo del D.Lgs. n° 446/1997”;
VISTA la circolare del dipartimento delle finanze relative alle linee guida per la redazione del piano finanziario e
per l’elaborazione delle tariffe nella quale è previsto che l’eventuale scostamento dei Costi di Gestione e del



Costi Comunai per l’anno di riferimento rispetto ai costi sostenuti l’anno precedente voluti dal DPR 158/99
dovrà essere sufficientemente giustificato;
EVIDENZIATO che i costi che l’ente sosterrà per l’anno 2017 sono maggiori di quelli del 2016 per effetto di
maggiori oneri, che l’ente prevede di sostenere per la raccolta differenziata dei rifiuti;
RICHIAMATO l’art.1, comma 654, della legge n. 147/2013, che prevede la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana;
PRESO ATTO che i costi che l’ente sosterrà per l’anno 2017 come comunicato dalla ditta Ecological Sistems Srl
debitamente integrati con i costi che l’ente sosterà per accertamenti, riscossione e contenzioso, oltre ai costi
per spese postali, telefoniche, software ed interessi passivi, sono pari ad € 252.711,52;
PRESO ATTO ancora che il provento da tariffa che l’ente riscuoterà, a seguito dell’agevolazione concessa nella
parte variabile della tariffa pari al 48,50%, per l’incentivazione alla raccolta differenziata, di cui all’art.16.D p.6 e
7 del regolamento della IUC, è pari ad € 177.643,00 con una differenza a carico della fiscalità generale del
comune di € 75.068,52, ai sensi dell’art.1 comma 660 L.147/2013;
LETTO l’allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 punto 3.7.1. “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”;

RILEVATO che il Revisore dei Conti con nota in data 20.03.2017 ha trasmesso il verbale n. 16 del 20.03.2017, al
prot. n. 1947 del 23.03.2017, con il quale ha ritenuto che la proposta di deliberazione evidenzi nel dettaglio la
copertura finanziaria delle agevolazioni tributarie da concedere, ritenendo no esaustivo anche in virtù del
parere del responsabile dell’Area Finanziaria il riferimento generico alle risorse derivanti dalla fiscalità generale
dell’Ente;
RITENUTO quindi necessario indicare nel dettaglio la copertura finanziaria delle agevolazioni tributarie da
concedere come segue:

AGEVOLAZIONE SU PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER L’INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA € 75.068,52

IMPORTO COPERTURA FINANZIARIA

13.000,00 Trasferimenti regionali per incentivi raccolta differenziata

50.000,00 Proventi concessione beni comunali

10.916,00 Recupero evasione

1.152,52 Minori spese

Tanto consentendo di assicurare nelle misure e forme di legge la integrale copertura dell’agevolazione
concessa nella parte variabile della tariffa pari al 48,50%, per l’incentivazione alla raccolta differenziata, di cui
all’art.16.D p.6 e 7 del regolamento della IUC;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti giusto verbale n. 23 del 29.03.2017, in atti al prot. n.
2042 del 30.03.2017;
Sentito il Consigliere Cascini Prospero Antonio, il quale rivela come la minoranza abbia avuto sempre difficoltà a

capire quale vantaggio abbia il cittadino ad essere un buon riciclone, risultando nei fatti avvantaggiata la sola

impresa appaltatrice del servizio. Nonostante il contributo assunto a carico dell’Ente, la spesa a carico del

cittadino è sempre superiore a quella sostenuta fino al precedente affidamento. E tanto accade anche per la

spesa assunta dal Comune. Per questa ragione il voto della minoranza sarà negativo;

Sentito il Presidente, il quale fa presente che per obbligo di legge i Comuni devono conseguire il 65% di

differenziazione dei rifiuti, in caso contrario si incorre in una grave violazione di legge. L’analisi è tecnica e non

politica e porterà a conseguire la premialità regionale. Il maggiore costo dell’appalto trova la sua ragione nel

fatto che non si può pretendere di fare differenziazione seria dei rifiuti e contestualmente di poterlo fare a

costo zero. Non dimenticando che ogni anno vanno fatte le bonifiche delle discariche, con oneri aggiuntivi sul

contratto di appalto;

Con voti favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Cascini Prospero Antonio e Iannella carmela), espressi

per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e

per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2017, unitamente alla relazione al piano finanziario

per l’applicazione del tributo servizio rifiuti (TARI) anno 2017, come da documenti allegati al presente atto

a farne parte integrante e sostanziale;



2. di dare atto che i costi presi a base per il computo della tariffa sono quelli che l’Ente ha sostenuto nel 2016

giusto DPR 158/99, allegato 1, integrati con i maggiori costi che l’ente sosterrà nel 2017 per la raccolta

differenziata dei rifiuti;

3. di prendere atto che l’Ente per il 2017 sosterrà i seguenti costi

COSTI DI PARTE FISSA

CSL Costo spazzamento strade 5.808,56

CARC Costi amministrativi 7.417,75

CGG Costi generali di gestione 59.751,83

CCD Costi Comuni diversi 3.937,00

AC Altri costi 0,00

CK Costo d’uso del capitale 20.655,57

Totale al netto delle deduzioni (A) 97.570,71

Deduzioni e agevolazioni 650,00

Totale complessivo (B) 98.220,71

COSTI DI PARTE VARIABILE

CRT Costo raccolta e trasporto 16.695,58

CTS Costo smaltimento 14.870,41

CRD Costo raccolta differenziata 100.322,90

CTR Costo trattamento riciclo 23.251,92

AC Altri costi 0,00

Totale al netto delle deduzioni (C) 155.140,81

Deduzioni e agevolazioni 650,00

Totale complessivo (D) 155.790,81

Incentivo raccolta differenziata a carico del bilancio (F) 75.068,52

TOTALE PROVENTO DA TARIFFA (A+C-F) 177.643,00 73,19%

TOTALE COSTI REALI 2016 (A+C) 252.711,52

4. di prendere atto che la copertura dei costi del servizio pari ad € 252.711,52, sarà assicurata per €

177.643,00 con entrate da tariffa e per € 75.068,52 a carico del bilancio comunale, assicurando la

copertura al 100%;

5. di indicare nel dettaglio la copertura finanziaria delle agevolazioni tributarie da concedere come segue:

AGEVOLAZIONE SU PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER L’INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA € 75.068,52

IMPORTO COPERTURA FINANZIARIA

13.000,00 Trasferimenti regionali per incentivi raccolta differenziata

50.000,00 Proventi concessione beni comunali

10.916,00 Recupero evasione

1.152,52 Minori spese

tanto consentendo di assicurare nelle misure e forme di legge la integrale copertura dell’agevolazione
concessa nella parte variabile della tariffa pari al 48,50%, per l’incentivazione alla raccolta differenziata, di
cui all’art.16.D p.6 e 7 del regolamento della IUC;

6. di approvare, per l’anno 2017, per le utenze domestiche, i seguenti coefficienti “Ka” e “Kb”, per

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

UTENZE DOMESTICHE
CATEGORIA QUOTA FISSA Ka QUOTA VARIABILE Kb

Nucleo da 1 componente 0,75 0,54

Nucleo da 2 componenti 0,88 1,19

Nucleo da 3 componenti 1,00 1,26

Nucleo da 4 componenti 1,08 1,32

Nucleo da 5 componenti 1,11 1,59

Nucleo da 6 o più componenti 1,10 1,70



Per la quota variabile i coefficienti minimi adottati di cui al D.P.R. 158/1999 sono stati ridotti ai sensi dell’art. 2
del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, rispettivamente del 10% per un componente, 15% per due
componenti, 30% per tre componenti, 40% per quattro componenti, 45% per cinque componenti e 50% per sei
o più componenti, prorogato sino al 2017 dall’art. 1, comma 27, della legge n. 208 del 28.12.2015;

7. di approvare, conseguentemente, per l’anno 2017, per le utenze domestiche, le seguenti tariffe per

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

TARIFFE

Tipologia Tariffa fissa € X Mq Tariffa variabile € Importo Fisso

Nuclei familiari da 1 componente 0,99 118,44 - 48,50% = 60,99

Nuclei familiari da 2 componenti 1,17 261,00 - 48,50% = 134,41

Nuclei familiari da 3 componenti 1,32 276,35 - 48,50% = 142,32

Nuclei familiari da 4 componenti 1,43 289,51 - 48,50% = 149,10

Nuclei familiari da 5 componenti 1,47 348,73 - 48,50% = 179,59

Nuclei familiari da 6 o più componenti 1,46 372,85 - 48,50% = 192,02

8. di approvare, per l’anno 2017, per le utenze non domestiche, i seguenti coefficienti “Kc” e “Kd”, per

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

UTENZE NON DOMESTICHE
Cat. ATTIVITA’ Kc Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 2,54

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 3,83

3 Stabilimenti balneari 0,66 5,80

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97

5 Alberghi con ristorante 0,505 4,45

6 Alberghi senza ristorante 0,85 7,51

7 Case di cura e riposo 0,89 7,80

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89

9 Banche e istituti di credito 0,44 3,90

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,94 4,12

11 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze 1,02 8,98

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,78 6,85

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 3,99

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,77 24,37

17 Bar, caffè, pasticceria 2.19 19,25

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 5,00

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,07 9,40

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,34 3,00

21 Discoteche, night club 1,02 8,95

22 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,36 3,20

Per la quota fissa i coefficienti minimi adottati Kc, di cui al D.P.R. 158/1999 sono stati ridotti ai sensi
dell’art. 2 del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, relativamente alle categorie 5 (alberghi con
ristoranti), 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 17 (Bar, caffè, pasticceria) e 19 (Plurilicenze,
alimentari e/o miste) del 50%, prorogato sino al 2017 dall’art. 1, comma 27, della legge n. 208 del
28.12.2015;
Per la quota variabile i coefficienti minimi adottati Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 sono stati ridotti ai sensi
dell’art. 2 del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, relativamente alle categorie 5 (alberghi con
ristoranti), 10 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli), 13
(Carrozzeria, autofficina, elettrauto), 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub), 17 (Bar, caffè,
pasticceria) e 19 (Plurilicenze, alimentari e/o miste) del 50%, prorogato sino al 2017 dall0art. 1, comma
27, della legge n. 208 del 28.12.2015;

9. di approvare, conseguentemente, per l’anno 2017, per le utenze non domestiche, le seguenti tariffe per

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:



TARIFFE

Cat. ATTIVITA’
Tariffa
fissa al

mq

Tariffa variabile al
mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante 0,74 1,26 - 48,5% = 0,65

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,32 2,24 - 48,5% = 1,15

9 Banche e istituti di credito 0,64 1,11 - 48,5% = 0,57

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli

1,37 1,17 - 48,5% = 0,60

11 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze 1,49 2,55 - 48,5% = 1,31

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,14 1,95 - 48,5% = 1,00

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,33 1,13 - 48,5% = 0,58

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,98 1,68 - 48,5% = 0,87

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,05 6,92 - 48,5% = 3,56

17 Bar, caffè, pasticceria 3,20 5,47 - 48,5% = 2,81

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

0,83 1,42 - 48,5% = 0,73

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,57 2,67 - 48,5% = 1,37

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,50 0,85 - 48,5% = 0,44

21 Discoteche, night club

22 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

10. di rinviare, per i dati e i calcoli dettagliati delle tariffe, agli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale

del presente deliberato;

11. di stabilire in tre rate il pagamento della TARI 2017 secondo le seguenti scadenze: 30 giugno 2017, 31

agosto 2017 e 31 ottobre 2017, con rata unica al 30 giugno 2017;

12. di utilizzare per la riscossione la Società Equitalia Riscossione S.p.A., giusta proroga ai sensi dell’art. 18 del

D.L. 24 giugno 2016, n. 113 e, successivamente, dall’art. 2 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193;

13. di dare atto che il Responsabile della IUC darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per

quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo;

14. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità

indicate dallo stesso Ministero;

15. di 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Cascini Prospero Antonio e Iannella Carmela), espressi

per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di attuarne celermente le

disposizioni.















Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per
quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere
come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato Il responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Rosario D’ORSI F.to Rag. Rosario D’ORSI

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale Il Presidente
F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Dott. Ing. Rocco ROSANO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, lì 31.03.2017 Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.03.2017
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, lì 31.03.2017 Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ per il decorso termine di 10
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Dalla residenza Municipale, lì 31.03.2017 Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Filomena PANZARDI)


