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CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 

UVA GENNARO SI  MOCCIA SALVATORE SI  

BOCCUZZI  TEODORO SI  MARTINO CARLO SI  

SIBILIA TEODORO SI  FESTA LEONA  SI 

VILLACCI TEODORO SI  MOLETTIERI PAOLA  SI 

COPPOLA CANZIO SI  PRIZIO SALVATORE SI  

CATINO MARIANGELA 
 

SI     

        

        
 

     Presiede l’adunanza Il dott. Gennaro UVA nella sua qualità di Sindaco il quale, 

riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l’argomento suindicato in SEDUTA 

PUBBLICA. 
 

Assiste il segretario comunale dott.  Stefano PIROZZI. 

 

 

 

COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE 

(Provincia di Avellino) 
 

          L’ anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO, alle 

ore 19,30 nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
       

       Alla PRIMA CONVOCAZIONE della SESSIONE STRAORDINARIA di oggi, partecipata 

ai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’ appello nominale presenti  

ed assenti i consiglieri comunali, come risulta nel seguente prospetto: 

 

 

PRESENTI:  9 ASSENTI:  2 



 

 
Illustra l’argomento il Sindaco-Presidente. 
 
Interviene il consigliere Prizio Salvatore, il quale evidenzia che rispetto al Piano Economico Finanziario TARI 
approvato l’anno scorso, si è avuto un aumento complessivo dei costi di circa 600,00 euro, con un conseguente 
incremento della tariffa per il singolo contribuente di circa il 7%. Prosegue chiedendo spiegazioni sia sulle 
ragioni dell’aumento delle superfici indicate nel prospetto relativo alle tariffe applicate alle utenze domestiche, 
sia sul motivo per cui il coefficiente di adattamento per superfice e per produttività diviene via via più elevato 
all’aumentare del numero dei componenti, per poi ridursi in presenza di sei o più componenti. 
Continua il consigliere Prizio Salvatore, il quale propone che venga effettuata la raccolta della plastica e del 
vetro nelle zone rurali con cadenza quindicinale o mensile, anziché una volta a settimana.  
Conclude l’intervento il consigliere Prizio il quale avverte, altresì, che nel caso in cui si decidesse di affidare alla 
Irpinambiente spa il servizio di raccolta dei rifiuti, si andrebbe incontro ad un notevole incremento dei costi, 
con conseguente aumento della tariffa a carico del contribuente in misura superiore al 50%. 
 
Il Sindaco-Presidente replica precisando che il lieve incremento dei costi è stato determinato principalmente 
dall’aumento della spesa di manutenzione dei mezzi di raccolta dei rifiuti.  
Il Sindaco-Presidente evidenzia che il Piano Economico Finanziario TARI è stato redatto nel rispetto della 
normativa vigente e che, comunque, si farà carico di chiedere ulteriori delucidazioni in merito agli uffici 
comunali competenti. In ordine alla modifica del calendario di raccolta della plastica e del vetro, replica che 
l’amministrazione sta valutando l’opportunità di procedere in tal senso.  Precisa, inoltre, che si sta facendo 
tutto il possibile per evitare di affidare alla società  Irpinambiente il servizio di raccolta dei rifiuti, proprio in 
considerazione della volontà dell’amministrazione di scongiurare un incremento dei costi per i cittadini, senza, 
tuttavia, rinunciare, a mantenere l’attuale qualità del servizio offerto. 
 
Il Consigliere Prizio Salvatore chiede che gli vengano fornite per iscritto le spiegazioni relative ai punti del 
Piano Economico Finanziario TARI rilevati con il precedente intervento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITI gli interventi di cui innanzi; 

 
Vista la proposta ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE 

PIANO FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2017”, allegata alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Udita la relazione del Sindaco - Presidente; 
 
Dato atto che il revisore dei conti con verbale n. 5 del 24.3.2017, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 1698 del 

24.03.2017, ha reso parere favorevole ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.  n. 267/2000; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed  int. ; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
TENUTO CONTO: 

- dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, espresso dal Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria ai sensi  degli artt. 49  e 147 bis 

del D.Lgs 267/2000; 
 
- dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria ai sensi  degli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
 

Posta ai voti la proposta del Sindaco - Presidente di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o 

integrazioni la proposta ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2017”, allegata alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,  

con la seguente  VOTAZIONE resa in  forma palese mediante alzata di mano  

consiglieri presenti:  9  -   consiglieri astenuti: 1 (Prizio Salvatore)   -          consiglieri votanti:  8        -                                                                 

voti favorevoli:  8           -         voti contrari:  **** 
  
 



 

Il Presidente proclama il risultato, per cui il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A  
- di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta ad oggetto: “IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle 

TARIFFE per l’anno 2017”, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- di fare rinvio alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva della 

presente deliberazione; 
 
- di demandare ai competenti responsabili di Area l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione 

tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

e succ. mod. ed int. 
 

     SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza dell’atto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

su proposta del Sindaco - Presidente e con VOTAZIONE espressa in forma palese mediante alzata di mano che 

dà il seguente risultato:    consiglieri presenti:  9  -   consiglieri astenuti: 1 (Prizio Salvatore)   -                            

consiglieri votanti:  8        -      voti favorevoli:  8           -         voti contrari:  **** 
 

DELIBERA  
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed integr. 

 

 

 
Il Sindaco – Presidente 

propone di anticipare la discussione dell’ argomento iscritto al 7° punto dell’ o.d.g. ad oggetto: 

“MODIFICA art. 36 del REGOLAMENTO per la DISCIPLINA dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”. 
 
Si dà atto che tutti i consiglieri approvano la proposta del Sindaco – Presidente e pertanto detto argomento 
iscritto al 7° punto dell’o.d.g. verrà trattato come punto 3 dello stesso o.d.g.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE AVENTE ad OGGETTO:  

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e 

DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2017”                             
 
   

  IL RESPONSABILE dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Premesso:  
- che con i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale 
(IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

• possesso di immobili collegato alla loro natura o valore; 
• erogazione e fruizione dei servizi comunali; 

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1. IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

esclusa l'abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze che, 
invece, rimangono soggette all'imposta); 

2. TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

Tenuto conto che la TARI è disciplinata dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., commi da 641 a 668 e 
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.:                               
645....omissis...la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre 
rifiuti urbani e assimilati;  
648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile; 
651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al 
D.P.R. 27.04.1999, n.158; 
666. E' 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. 30.12.1992 n. 504 ed è commisurato alla superficie dei locali e delle 
aree assoggettabili al tributo, e applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del 
tributo stesso;  
 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a)   per quanto riguarda la TARI: 
1. i criteri di determinazione di tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5. l'individuazione di attività di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui 
l'attività viene volta; 

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal 
gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia;  
692. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 

- 1 - 



 

Vista la deliberazione del Consiglio n. 10 del 30.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) - componente TARI;  
 
Richiamata la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale 
in materia di rifiuti", che prevede la costituzione, in ogni Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla legge, 
dell'Ente d'Ambito (EdA), quale Ente di governo per la gestione in forma associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti; 
 
Considerato: - che con deliberazione consiliare n. 33 del 02.08.2016 si è stabilito di aderire all'Ente d'Ambito, 
quale Ente di governo per la gestione in forma associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 25 
della suddetta legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;                                                                                   
- che l’Ente d’Ambito non è ancora in fase operativa;                         
- che, pertanto, il Piano Finanziario per l’anno 2017 è redatto e approvato dal Comune; 
Visto l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 
contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 che 
dispone: 
- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il 
seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". 
- 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi; 
 
Ritenuto dover provvedere all'applicazione delle nuove riduzioni introdotte per legge in favore dei 
pensionati residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE;  
 
Considerato,  inoltre, che con il Decreto Legge 06.03.2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 
54 del 06.03 2014), coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, al comma 652 dell’articolo 
1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, 
per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”; 
 
Visto l'art.1, co. 27, L. 208/2015 con il quale si proroga per gli anni 2016 e 2017 la possibilità di commisurare 
la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie (criterio alternativo a quello 
previsto dal D.P.R. 158/1999, cd. “metodo normalizzato”); 
 
Visto l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art.53 della Legge 
23.12.2000 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'lrpef di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360, recante istituzione di un'addizionale 
comunale all'Irpef s.m.i. 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 leggi 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. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti 
dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per 
le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
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Preso atto, quindi, che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 
copertura dei costi del servizio; 
 
Visto l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017 e le relative 
tariffe a copertura dei costi del servizio gestione e smaltimento rifiuti; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è in corso di formazione, essendo stato differito al 
31.03.2017 il relativo termine di approvazione con l’art. 5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244, pubblicato 
sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, convertito dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, pubblicata sulla G.U.                      
n. 49 del 28 febbraio 2017; 
 
Ritenuto di dover richiedere il parere al Revisore dei Conti sulla presente proposta di deliberazione; 
 
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, espresso dal responsabile dell’Area Economico - Finanziaria ai sensi  degli artt. 49  e 
147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria ai sensi degli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 
 

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE 
 

- di prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, e per l’effetto: 
 
- di approvare: 

• il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), anno 2017, come da 
allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;                                                                                                                                                           

• le tariffe componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti), anno 2017, come dal suddetto Piano Finanziario; 
 
- di dare atto:  

• che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 
30% come previsto dall’art 42 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 
30/07/2014; 
• 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 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504);                                                     
• che le tariffe sopra definite decorrono dal 1° gennaio 2017; 
• che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento di 
cui innanzi; 

 
- di stabilire che il versamento del tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l’anno 2017 dovrà essere effettuato in               
n. 3 rate alle seguenti scadenze: 
 

prima rata = 31 maggio 2017 seconda rata = 30 settembre 2017 terza rata = 30 novembre 2017 
 
 
- di stabilire, altresì, che il tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l’anno 2017 sarà versato al Comune di San Mango 
sul Calore mediante bollettino di C.C.P. nazionale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui           
all’art. 17 del D.Lgs 9.7.1997 n. 241 (F/24) demandando al Responsabile del Servizio Finanziario i 
consequenziali adempimenti; 
 
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 
 
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, 
attesa l’urgenza di provvedere.  
 
        Lì, 22.03.2017  

                             IL RESPONSABILE dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIO 
                f.to dott. Gennaro Uva 
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COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE 

(Provincia di Avellino) 
 

PARERI ai sensi degli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000  

sulla PROPOSTA di DELIBERAZIONE ad OGGETTO: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2017” 

 
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile di Area ai sensi dell’ art. 49 e dell’ art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 
sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata: 
 
- esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 
 
- attesta la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa. 
 
     lì, 22.03.2017 
  

IL RESPONSABILE dell’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

f.to dr. Gennaro Uva 

 

 

 
PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile di Area ai sensi dell’ art. 49 e dell’ art. 147 bis del D.Lgs.  n. 267/2000, 
sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata: 
 
- esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 
 
     lì, 22.03.2017 
  

IL RESPONSABILE dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

f.to dr. Gennaro Uva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

   IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO: 
 

 

               IL  SINDACO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to dott. Gennaro UVA                                                f.to dott.  Stefano PIROZZI 

  
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32 comma 1,                        

L. n. 69 del 18.06.2009)  il giorno 10.04.2017  per  la  prescritta  pubblicazione  di  quindici  

giorni  consecutivi  e vi rimarrà fino al 25.04.2017. 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    lì,  10.04.2017                                                                  f.to dott.  Stefano PIROZZI 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  CERTIFICA  che la  presente deliberazione  

 è divenuta esecutiva: 

         
 

X 
perché dichiarata immediatamente eseguibile 

                  (art. 134, comma 4 –  D.Lgs. n. 267/2000)  

         
 

 
 

perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3  - D.Lgs. n. 267/2000) 

                                                                                                            
                lì,  10.04.2017 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.TO   dott.  Stefano PIROZZI 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  per uso amministrativo e d’ufficio  

 

dal Municipio, lì, 10.04.2017                                                                    
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE     

                                                                                              dott.  Stefano PIROZZI  
 
 

 

 

 


















