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COMUNE DI RIBERA
LitìierQ Consocio CoiìBun^^^^^ dli Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 3(M»3flÓ17

OtìdETTC); Approvazione piano finanziario, tariffe e rate della coniponente TARI (trifiuto
servizio rifinti) Anno I017. —

L'anno duemiladicìassetté U giorno 30 del mese di marzo, die ore 21,00 in Riberà, nella sala
consiliare di questo Coinune, a seguito di regolate invito diramato ai ̂ nsi delle vigenti nonne, si è
riunito oggi in seduta straordinaria-urgente, ed in seduta pubblica il Gonsiglio Comunale nelle
persone dei Signoriì

1 ANGILEM MARIA GRAZIA X 11 LUPO CLAUDIA X

2 ARÌMDENIO ANTONINO X 12 MONTALBANO FRANCEl^O X

3 CAICO DAVIDE X 13 MULE'FEDERICA ; X

4 CATERNICCHIA PAOLO X 14 PICARELLA INA X

■ ;5: D'ANNA LIBORIO X 15 OUARTARARO PELLEGRINO X

6 d^azzojabio X 16 TORTORIO GIUSEPPE X

7 x: 17 TRAMUTA GIUSEPPE X

8 FARRUGGIA MARGHERITA X 18 TURANO GIOACCHINO X

9 INGI^ESE NICOLA X' 19 VASSALl^ benedetto X

IO IJ VDTI EMANUELE X 20 ZICARIRITA X

Assume la Presidenza il Dott Giuseppe Tortorlei, Presidente del Consiglio, con la partecipazione
del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la piesenza di numero 17 consiglieri su 20 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto
a termine dell'art 21 del!a L.R. n° 26 dd 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per
potere deliberaré sulla proposta sopra indicata.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Cqnsigiieri: Failla, Picarella e
Quartararo.

Sl dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.; Assessore Firetto Antonino.
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Proposta di deliberazione consiliare allegata

II Presidente passa alla trattazione del punto specificato in oggetto dando la parola al Dirigente dott.
Raffaele Gallo, il quale illustra la proposta.

Dopo l'illustrazione della proposta da parte del Dirigente si apre un ampio dibattito che viene di
seguito riportato integralmente:

Prende la Parola l'Assessore Firetto: io volevo fare un piccolo excursus su quello che oggi si va ad
approvare, perché come sappiamo le tariffe Tari vanno a toccare le tasche dei cittadini e quindi
sicuramente non è un argomento facile da affrontare. In realtà molto è stato fatto e molto altro verrà
fatto, affinché le tariffe non vengano aumentate o variate a discapito della popolazione. Occorre
ricordare ad onor di cronaca che moltissimi sono stati i problemi che che il nostro comune in questo
lungo periodo di gestione Sogeir ha dovuto affrontare. Nell'ultimo anno soprattutto è stata una
situazione veramente pesante che in un certo senso siamo riusciti a gestire. Sicuramente le colpe da
addossare non sono ne dei cittadini, ne del comune, ma bensì a un sistema Sogeir che è stato creato
dalla regione. Sicuramente è stato creato con le migliori intenzioni, ma ha comportato soltanto
esorbitante aumento delle tariffe a carico dei nostri cittadini. Sogeir che sicuramente a breve ci
distaccheremo. Tra i vari problemi che occorre evidenziare per quanto riguarda le tariffe vari sono
state la chiusura della discarica di Sciacca di cui siamo comproprietari. Vi ricordo che per un lungo
periodo siamo stati obbligati ad andare a Siculiana a scaricare, con un aggravio di spese, e
successivamente siamo andati a scaricare pure a Dentini a circa 400 Km da Ribera. Potete
giustamente immaginare l'aumento dei costi che c'è stato. Infine il costo di conferimento del RSU,
per capirci che sono i rifiuti indifferenziati che vanno in discarica è passato da 91,26 euro a
tonnellata a 137,50. Queste sono direttive che ci vengono imposte e che non la mattina si alza il
Sindaco o l'Assessore di turno e aumenta per tanto il costo del conferimento. Nonostante ciò siamo
riusciti a mantenere almeno per ora le stesse tariffe senza andare a mettere le mani nelle tasche dei
nostri compaesani. Voglio ricordare che questa estate abbiamo raggiunto r80% di differenziata e
stiamo continuando a mantenere percentuali abbastanza alte. Tant'è che la regione siciliana ci ha
invitati ad un convegno avente appunto per oggetto: rifiuti differenziati comuni virtuosi, appalti ed
emergenze. In questo convegno verranno premiati i comuni più virtuosi che abbiano quantomeno
raggiunto una raccolta differenziata del 65%. Fra questi comuni ci sono soltanto due comuni
dell'agrigentino che sono Ribera e Siculiana, dopo di che sono tutti comuni di altre provincie. Ma il
dato importante che occorre sottolineare ed evidenziare, non è il fatto che ci sia solo Ribera e
Siculiana, ma che dei comuni premiati che hanno raggiunto il 65% la maggior parte sono comuni o
per dire la stragrande maggioranza sono comuni che hanno non più di 5.000 abitanti. Ribera invece
ha una popolazione di circa 17 18 mila abitanti e capite bene che raggiungere questo traguardo non
è stato fòcile. Quello che occorre secondo me notare che l'amministrazione sino ad oggi con le
critiche che può subire tranquillamente da parte della minoranza, tanto ha fatto e tanto farà per
combattere l'abbandono dei rifiuti, vedi l'acquisto delle due fotocamere che hanno prodotto circa
una ottantina di multe, siamo andati porta a porta a fare nuovamente convincere la gente a fare la
differenziata. Dobbiamo renderci conto che la differenziata è importante, uno perché è la legge ed è
obbligatorio triplicarla, e due perché fondamentalmente riguarda la salute pubblica di tutti i
cittadini. Volevo preannunciare che abbiamo chiuso la strada di collegamento tra Scirinda e Santa
Rosalia, per motivi di salute pubblica. Perché sta arrivando l'estate e ogni volta quella discarica con
il caldo che c'è fa aumentare i fumi dell'inquinamento e le persone non possono neanche aprire le
finestre. Pertanto abbiamo deciso assieme al Sindaco e al comodante dei vigili di chiudere
nettamente l'accesso che va da contrada Scirinda a Santa Rosalia. È un esperimento vediamo che
succederà e speriamo che sempre più cittadini collaborino con noi per la salute e il bene del nostro
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cosa vergognosa, a casa mia io se mia moglie pulisce dopo di che io sporco, quindi ripulisce, e
normale che le strade vengono pulite si sporcano e vengono ripulite. Attenzione, ma abbiamo noi
dei cittadini, alcuni cittadini che io definisco sporcaccioni e molte volte vengo accusato di ciò, che
ci creano le nostre belle discariche che con il vento alzano un polverone, alzano la carta che va a
finire su strade che vengono puntualmente ripulite. Posso parlare di Scirinda, posso parlare della
zona di Castello dove c'è la casa dell'acqua, dietro il cimitero, davanti le scuole. Infine mi ha parlato
dello spazzamento. Lo spazzamento è affidato ad una ditta privata, lei si assume la responsabilità di
dire che pulisce da una parte e butta le cartacce da un altra parte, lo sta dicendo lei. Io dico si
assume lei la responsabilità di dire questo. Ma siccome abbiamo una ditta privata che fa il servizio e
le dico la verità che diverse volte i sono andato dietro anche con i vigili perché le macchine da
spostare, vengono ripulite è normale che dopo qualche giorno le strade devono essere ripulite.
Infine sull'erbaccia. Anche se i io non sono più l'assessore competente perché è il mio collega
Salvatore Daino, l'ultimo intervento nella sua zona è stato fatto ad agosto, l'ho fatto io
personalmente. È normale io ogni mese non posso andare in un quartiere, Ribera è il territorio più
esteso della provincia di Agrigento. È stato fatto ad agosto la vostra zona e normale che non posso
ritornare fra un mese di nuovo in quel quartiere. Perché purtroppo il territorio è cosi esteso che
dobbiamo cercare di tamponare un po tutto. Quindi queste sono le risposte che le posso dare,
cercheremo sempre di migliorare e di aiutare a pulire il paese e di stare sempre uniti per la pulizia e
per ridurre a massimo la pressione fiscale. Più di questo no le posso dire.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti la proposta ad oggetto: "Approvazione
piano finanziario, tariffe e rate della componente TARI (tributo servizio rifiuti) Anno 2017. "

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti 17;
Contrari 6 (D'Anna,D'Azzo, Farruggia, Li Voti,Mulè e Quartararo)
Favorevoli 11
(Angileri,Armenio,Caico,Catemicchia,Failla,Inglese,Montalbano,Picarella,Tortorici,Tramutae
Zicari).

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO

Constatato Tesito della votazione;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
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«

COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Àgrigento

Settore: 3° Servizio Finanziario e SUAP

Servizio: T®BÌJTl

Propostdi dei iberazione di Consiglio Comunale

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E RATE DELLA

O00ETTO COMPONENTE TARI (ITIIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017.

Il Sindaco

PREMESSO che con i commi dai 639 al 704 delTarticolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita Tlmposta Unica Comunale (lUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivì :

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La lUC (Imposta Unica Comunale) 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 dei 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 ATfO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l'abrogazione deiraiticolo 14 dei decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

i
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Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
Visto il D.Lgs. n, 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vistoli D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Organiz2azione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto rO.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2016, costituito 1 prospetti allegati relativi al piano finanziario di previsione
servizio di raccolta RSU Comune di Ribera anno 2017, nonché la tabella dei costi operativi
di gestione ammontanti a € 2.970'940>24 del Dirigente del 2® Settore Iróastrutture e
Urbanistica - Ufficio Ecologia e i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione,
del contenzioso, dei costi generali di gestione e dei costi conauni diyerei ammontanti a €
53 330 48 con indicazione specifica di ridurre i suddetti costi amministrativi, portando il
personde assegnato all'ufficio TARI a due unità, compreso il respoMabile del Servizio
Tributi, e trasferendo il personale in esubero agli altri uffici del Servizio Tributi, per un
totale complessivo di €3.034.270,74 (allegato A);

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gesUone rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto (Allegato B);

4) DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in numero tre rate, con
scadenza il 30.09.2017, il 30.10.2017 e il 30.11.2017 e negli anni successivi, in mancanza di
nuova deliberazione in quattro rate con scadenza nei mesi di febbraio, maggio, agosto e
novembre nei seguenti termini:
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun anno,

5) DI STABILIRE che il tributo TARI per l'anno 2017 è versato al Cornune di Ribera mediante
bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento umficato di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); .1 1

6) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli intemi che dal presente atto denvano solo nflessi
diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patnmonio dell ente
e che, pertanto, sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile a
parte del dirigente del dirigente del Settore finanziario, pareri, allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale; ^ ^ r»-

7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartìmento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997 e comunque entro trenta giomi_dalla data di scadenza del temine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica mediante
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscde, per la ^
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
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360;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del comune, ai sensi dell'art. 18 comma 1
della L.R.n. 22/08

Ribera, lì
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Comune dìRibera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E
RATE DELLA OOMPÒNENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, corne
modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i),
della legge regionale 11 dicembre 1991. n. 48 e degli artt. 49 e 14'7 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
IL DIRIGENTE DEL T SETTORE

esprimono parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza d^l azione
amministrativa /
Ribèra. 7 4 -A - 2^ ( i
'  " DiETÉalleleGiallo

tore Ganduscrp

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FIN ANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n. 142 recepiti
dairart. 1, comma 1. lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991. n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49,147 bis, comma 1 e 153, comma 5, dei Decreto Legislativo n°
267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
/

Ribera, ? % ■ % - 'y' i 'V

^ IL,DIRIGENTE
3ott. liàffaele Gallo

0
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ÌNZE DOMESTICHE 2016

Quota Unitaria Quf

Famiglie N° nuclei Sup. Totale Coeff. Superflci Quota

unitaria

gettito QF Quota

fissa

kb <b*nuc quota

variabile

gétIitoQv

quotq

vqriabll

e

gettito Qf+Qv

Nuc fiìQ Ka Quf € €mq € /utenze

>5000 ab. Stot*Ka{n) Gtuf/

S(n)*Kat
n)

1 componente 2.265 280.408,00 0,81 227.130,48 1,24542 282.872,84 1,00879 0,80 1.812,00 93,86599 170.085.17 75,09 452.958,02
2 componente 2.071 244.181,00 0,94 229.530,14 1,24542 285.861,43 1,17069 1,40 2.899,40 93,86599 272.155,05 131,41 558.016,48
3 componente 1.400 158.506,00 1,02 161.676,12 1,24542 201.354,67 1,27033 1,90 2.660,00 93,86599 249.683,53 178,35 451.038,21
4 componente 1.465 163;968,00 1,09 178.725,12 1,24542 222.587,84 1,35751 2,40 3.516,00 93,86599 330.032,82 225,28 552.620,66
5 componente 376 42.328,00 1,10 46.560,80 1,24542 57.987,75 1,36996 2,90 1.090,40 93,86599 102.351,48 272,21 160.339,23

6 e più componenti 85 10.067.00 1.06 10.671.02 1.24542 13.289.90 1.32015 ?,4p 289.00 93.86599 'miw 319,14 40.417,17
Aire - a disposizione 2.116 172.977,00 0,81 140.111,37 1,24542 174.497,50 1,00879 0,80 1.692,80 93;86599 158.896,35 75.09 333.393,85
totale 9.778,00 1.072.435,00 994,405,05 1.238,451,94 1.310.331,67 2.548.783,61



Utenze non domestìche

Quota unitaria Quv

Ce jquf 1jettitoqf cjuota fissa Kd quv quota

variàbile

totale

tarifia

totale gettito

C3t Categoria utenze yiq. 3^Kc j c|uf*sup'^kc }uf*kc variabile variablle+fiss

0

1
1 scuole, luoghi di culto 3.758 0,45 l,691,loj 2,03206 3.436,42 0,91443 4 0,23623 0,94492 175935 3,551,01 6.987,43
2 Cmcmatpgrafi è teatri 500 0,33 165,001 2,03206 335,29 0,67058 2,9 0,23623 0,68507 135565 342,53 677,82
3 Autorimesse e magamni semia altmna vendte diretta 33.297 0,36 11.986,921 2,03206 24.358,14 0,73154 3,2 0,23623 075594 1,48748 25.170,40 49.528,54
4 Campeggi, dìstrihutori carburjmri. Impianti sportivi 1.493 0,63 941,851 2,03206 1.913,90 1,28020 5,53 0,23623 1,30635 238655 1.953,00 3.866,89
5 Stabilimenti balneari 102 0,35 35,701 2,03206 72,54 0,71122 3,1 0,23623 073231 1,44353 7470 147,24

Esposizioni, autosaloni 677 0,34 2mSÉ 2,03206 ■  46774 ;  0:69090 3.03 0,23623 071578 1,40668 484,58 952,32
7 Alberghi con ristorante L300 0,5 650,00j 2,03206 1.320,84 1,01603 6,23 0,23623 1,47171 2,48774 1.913,23 3.234,07
S Alberghi senza ristorante 6 0,4 0,001 2,03206 OiOO 0,81282 3,26 0,23623 077011 1,58293 0,00 0.00
9 Gase di cura e riposo 1.333 0,9 l.l99,7oj 2,03206 2.437,86 132885 7,9 0,23623 1,86622 3,69507 2.487,67 4.926,53
IO Ospedali 8J50 0,86 7.525,00j 2fims 15.291,25 1,74757 12,6 0,23623 2,97650 4,72407 26044,36 41.335,61
il ffici, agenzie, studi pfofe 2L932 0,9 19.738,801 2,03206 40.110,43 13288$ 7,9 0,23623 1,86622 379507 40.929,87 81.040,30
12 anche ed istituti di credito 1.202 1,18 1.418,361 2,03206 2.882.19 2,39783 6,93 0,23623 1,63707 473490 1.967J6 4.849,96
13 egozi abbiiliàmentó^calzatUre, libreria, cartolerìa, ferramenta e altri

beni durevGÈ
18.186 0,85 15-458,10j 2,03206 31.411,79 172725 7,5 0,23623 177173 379898

32.2^0,59 63.632,38
14 Edicola, farmacia, tabaccato. pluriliCén;^ 1.047 1.5 i.570,5ol 2,03206 3,191,35 3,04809 13,22 0,23623 3,12296 6,17105 3.26974 6.461,09
15 blegozipariteolm quali jRÌateli% tende c tessuti, tappeti, cs^pelli e

ombrelli^ antiquariato
45 0,56 25,2oj 2,03206 51,21 1,13795 4,9 0,23623 1,15753 2,29548

52,09 103,30
m Banchi dì mercato beni durevoli 3.030 1J9 3.605,70| 2,00206 7.327,00 2,41815 10,45 073623 2,46860 4,88675 7.479vS7 14.806,87
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrticcbiere, barbiere, estetista L760 1,19 2,094,401 2,03206 4.255,95 2,41815 10,45 0,23623 2,46860 4,88675

4.344,74 8.600,69
18 Attività artigianali tipo botteghe:Megname, idraulico, fabbro, elettricista 8.219 0,77 6.328,631 2,03206 12.860,16 1,56469 63 0,23623 1,60636 3,17105

13.20271 26,062,86
Carrozzeria, autofficina^ elettrauto 3.565 0,91 :  3.244,151 2^03206 6.592,31 134917 8,02 0,23623 1,89456 374374 6754v12 13.346,43

20 Attività industriali con capannoni di prbdUzioite 12.845 0,33 4:238,8$j 2,03206 8.613,60 0,67058 2,9 0.23623 0,68507 135565 8.799,69 17.413,28
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 564 0,45 2S34o| 2,03206 515,74 0,91443 4 0,23623 0,94492 1,85935 532,93 1.048,67
22 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie, pub 6.252 1.7 lfl.628,40! 2,03206 21.597,55 335450 15 0,23623 3,54345 6.99795 22.153,66 43.751,20
23 Ménse^ birrerie, amburgherie 361 1,7 613,701 2,03206 1.247,08 3,45450 15 0,23623 3,54345 6,99795 1.279,19 2.526.26
24 Bar, p^iceeria 3780 1.7 6.426,0qI 2,03206 13.058,03 3,45450 12 073623 2,83476 6,28926 10.715,39 23.773,41
25 Sup^erc^o, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

àiimentàri
7.595 1,56 11:848,201 2,03206 24.076,2! 3,17001 137 0,23623 373635 6,40636

24.580,09)  48.6^,34
26 Plurilicenze alimeiitari c/o 825 1,5^ 1.287,001 2,^206 2.615,21 3,17001 13,1 Ó7362: 3,2363! 6,40636 2,669,95 5.285,25
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 811 2,22 1JI3,74| 2fi3m 3.685,6: 4,51111 2{ 07362:ì  47246( 9,23571/  3.860,OC 7.545,63
28 Ipeimeicati di generi misti C l.Sf 0,001 2,0320t 0,01 3,1700]i  14,5: 0,2362:i  3,4324: 6,6024 1̂  Q.0( 0,00
29 Banchi di mercato genere alimentari 48C 1.11 566,401 2,0320f 1.150,91 2,3978:ì  ìt 0,2362:i  3,5434: 5,94121ì  1.700,BC 2.851,81
30 Discot^he, night club 652 0,71 502,041 2,032pt 1,020,1 8̂  136461ì  6,1 07362:3  1,60631 3,1710:5  1.047,3 2.067,52

tmm I44J6< 116.087,421 235.896,68 2mmm 485.478,69



La presente delìberazione viene letta, approvata e sottoscrìtta.

ILPRESIDENTE

BOtCIJiuseppWSltprlci

/!
IL CONSIGLILE ANZIANO / IL SEGRETAR|0/bENE

DQtt.^a|MGaMo

T

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.I5 consecutivi a partire dal giorno e
fino al Prot n.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

11 sottoscritto Segretàrio Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

{ ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio delia pubblicazione.

(  ; ) DiGhiarata lrnm^iatainente Esecutiva ( Art. 12, Comraa2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )

Rjbera, Il

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ' DI ORIGINALE ANALOGICO

II sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è

conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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