
 

Comune di Giffoni Sei Casali 

Provincia di Salerno 

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - COPIA 

 

Seduta in data: 18/04/2018 N. 2 del 18/04/2018 

 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - riconferma tariffe ed approvazione del Piano Finanziario relativo al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2018. - 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 18, del mese di Aprile, alle ore 9,30, il Consiglio 

comunale, legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari della sede 

comunale. Assume la presidenza Presidente. Fatto l’appello nominale risultano presenti i sotto 

indicati Consiglieri. 

 

Assiste e partecipa  Dott.ssa Ida Tascone , Segretario Generale del Comune 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Munno Francesco Presidente SI 

Vitolo Luigi Consigliere SI 

Terlizzi Ilenia Consigliere SI 

Grimaldi Stefania Consigliere SI 

D'Amato Angelo Consigliere SI 

Marotta Gerardo Consigliere SI 

Palo Rossella Consigliere SI 

Gallo Teresa Consigliere SI 

Di Muro Angelina Consigliere SI 

D'Acunto Rosario Consigliere SI 

Sica Giuseppe Consigliere SI 

Russo Mario Consigliere SI 

Sica Carmine Consigliere SI 

   

Presenti: 13 - Assenti: 0 

 

I L   P R E S I D E N T E 

 

Riscontrata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui 

all’oggetto. 

  



Oggetto:Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018 – riconferma aliquote - riduzioni ed 

esenzioni – modifica lettera c) comma 1 articolo 47Regolamento  
              comunale I.U.C.  
 
Il Sindaco illustra l’argomento.  
Interviene il consigliere D’Acunto. 
Il Sindaco invoca l’applicazione del regolamento per il funzionamento del consiglio 
comunale. 
Interviene il consigliere D’Amato.  
Interviene il consigliere Giuseppe Sica. 
Interviene il consigliere Marotta. 
Il Sindaco/Presidente chiarisce quanto oggetto di discussione. 
Si passa alle dichiarazioni di voto. 
Il consigliere D’Acunto dichiara che confrontare i dati senza individuare il contesto non 
porta a conclusioni corrette in quanto la realtà di Giffoni Valle Piana è diversa dal Comune 
di Giffoni Sei Casali e quindi non è possibile un confronto asettico. 
Chiede che le strutture che ospitano migranti abbiano la stessa tassazione dei ristoranti. 
Chiede che le persone singole abbiano l’abbattimento del 15% nonché chiede un ulteriore 
abbattimento per le aree non asservite dalla raccolta nella percentuale  di resa raggiunta 
per il resto del territorio. Infine chiede l’implementazione della raccolta di carta e cartone. 
Il consigliere Marotta precisa che nel mandato D’Acunto ha svolto il suo ruolo con diligenza. 
Cosa che non è avvenuta nel mandato successivo da parte del vicesindaco D’Acunto. 
Conferma che il primato della raccolta differenziata c’è stato con il governo Marotta 
registrandosi un record nella raccolta differenziata. Le proposte avanzate non sono 
accoglibili, ma ulteriori soluzioni provengono dall’aggiudicazione del servizio di raccolta 
smaltimento rifiuti il cui bando è in corso. 
Si procede, quindi, a porre in votazione le proposte avanzate dal Gruppo di Minoranza e 
relative a:  
1) richiesta che le strutture che ospitano migranti abbiano la stessa tassazione dei 
ristoranti;  
2) richiesta che le persone singole abbiano l’abbattimento del 15%; 
3) richiesta di un ulteriore abbattimento per le aree non asservite dalla raccolta nella 
percentuale  di resa raggiunta per il resto del territorio. 
Si procede alla votazione per alzata di mano con l’esito di seguito indicato: 
favorevoli: n. 4 (Gruppo di Minoranza) 
contrari: n. 9 ( Gruppo di Maggioranza). 
Le proposte del Gruppo di Minoranza sopra descritte vengono pertanto respinte. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTOil comma 639 dell’articolo 1 Legge 27 dicembre 2013 n°147 istitutivo, a decorrere 
dal 01 gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (IUC);  
VISTI i commi 641 – 668 dell’articolo 1 Legge 27 dicembre 2013 n°147 di specifica 
disciplina della tassa; 
VISTOil comma 704 dell’articolo 1 della succitata Legge che, a decorrere dal 01 gennaio 
2014 dispone l’abrogazione dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n°201 
convertito,con modificazioni,dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214 disciplinante il 
precedente tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);  
VISTIin particolare i commi 650,651,654 e 683 del predetto articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013 n°147 che testualmente recitano:“650. La TARI è corrisposta in base a 
tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.” 
“651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158” “654. In 
ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto 
Legislativo 13 gennaio 2003, n°36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 



smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità della normativa vigente.”  “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 soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale od altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (omissis) ”; 
ATTESO che, in relazione al disposto del soprariportato comma 683 articolo 1 della 
Legge 27 dicembre 2013 n°147 l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 
VISTOl’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n°296, che stabilisce “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 1°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”; 
CONSIDERATO che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale del 06 dicembre 2017 n°285, il Bilancio di 
previsione per il triennio 2018 - 2020 è stato prorogato al 28 febbraio 2018;  
VISTA la disciplina legislativa in materia di riduzioni ed esenzioni TARI, riportata dai 
commi 658 - 660 del sopraccitato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n°147; 
VISTOin particolare il comma 660 del più volte richiamato articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013 n°147 il quale stabilisce che il Comune ai sensi della propria potestà 
regolamentare può introdurre “ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste 
dalle lettere da a) ad e) del comma 659”; 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani adottato ai sensi del 
comma 683 dell’articolo 1 Legge 27 dicembre 2013 n°147 con deliberazione di Consiglio 
Comunale 20 aprile 2017 n°4; 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’esercizio 2018 
predisposto dall’Ufficio ambiente; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n°158; 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446 con 
deliberazione di Consiglio Comunale del 24 aprile 2014 n°12 e ritenendo di dover 
procedere alla sua modifica alla lettera c) comma 1 dell’articolo 47 nella parte in cui 
limita l’esenzione ai circoli ricreativi e culturali solo per “anziani”, provvedendo alla più 
corretta formulazione “locali destinati a circoli ed associazioni ricreative e culturali”;  
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazione, 
riscossione,accertamentoe sanzioni in materia di tributi comunali nonché per norme per 
l’annullamento degli atti in via di autotutela” approvato ai sensi dell’articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n°446 con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 12 febbraio 2007 n°3, esecutiva; 
VISTO il “Regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali” adottato ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446 con deliberazione di 
Consiglio Comunale del 11 marzo 2000 n°34; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 20 aprile2017 n°4 con la quale sono 
state approvate le aliquote per la Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’annualità 2017; 
TENUTO CONTO del gettito TARI nell’annualità 2017 nonché delle specifiche necessità 
del bilancio di previsione 2018 – 2020; 
ATTESA la necessità di quantificare, ai sensi dei commi 659 e 660 dell’articolo 1 della 
Legge 27 dicembre 2013 n°147, le riduzioni di cui al successivo deliberato; 
CONSIDERATA l'opportunità di deliberare le ulteriori esenzioni dalla tassa per le 
fattispecie di cui al successivo deliberato; 
ATTESOche, in applicazione dei criteri determinati con il Decreto Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n°158, per la determinazione delle tariffe per le utenze 



domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile trovano applicazione i 
“coefficienti K” di cui al successivo deliberato;   
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
ACQUISITO altresì, ai sensi del comma 1 lettera b dell’articolo 239Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n°267, come modificato dal comma 1 lettera o) n°1 dell’articolo 3 Decreto 
Legge10 ottobre 2012 n°174, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 02 marzo 2018 n°31 di proposta di 
riconferma aliquote, riduzioni ed esenzioni e modifica regolamento I.U.C.; 
VISTO il comma 15 dell’articolo 13 del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n°201 convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214 il quale stabilisce 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' 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”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;       
VISTO lo Statuto comunale; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE RESA NEI MODI E FORME DI LEGGE PER 

ALZATA DI MANO: 

Presenti n. 13 

Voti favorevoli n. 9 

Contrari n. 4 ( D’Acunto Rosario, Sica Giuseppe,  Sica Carmine e Russo Mario) 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) la modificadella lettera c) del comma 1 articolo 47 del vigente “Regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” adottato ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n°446 con deliberazione di 
Consiglio Comunale del 24 aprile 2014 n°12, nella parte in cui limita l’esenzione agli 

“anziani” e riformulando la predetta lettera come segue: 
“c. i locali destinati a circoli ed associazioni ricreative e culturali”. 

 
2)la riconferma per l’anno 2018, nelle misure di cui ai prospetti che seguono,dei 

coefficienti edelle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI): 
 

Tabella 1 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze 
domestiche 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52-com2


 
 

Caratteristica 

Ka , Coefficiente di 
adattamento 

per superficie e numero di 

componenti 

del nucleo familiare 

Kb, Coefficiente 
proporzionale 

di produttività per numero 

di componenti 

del nucleo familiare 

Famiglie di 1 componente 0,81 0,60 

Famiglie di 2 componenti 0,94 1,40 

Famiglie di 3 componenti 1,02 1,80 

Famiglie di 4 componenti 1,09 2,20 

Famiglie di 5 componenti 1,10 2,90 

Famiglie di 6 componenti o più 1,06 3,40 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 

0,94 1,40 

Superfici domestiche 
accessorie 

0,56 0,35 

 
Tabella 2 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

Attività Kc,Coefficiente 
potenziale 

produzione 

Kd,Coefficiente 
di produzione  

Kg/m2 anno 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63 5,50 

Cinematografi e teatri 0,47 4,12 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44 3,90 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 

Stabilimenti balneari 0,59 5,20 

Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 

Alberghi con ristorante 1,41 12,45 

Alberghi senza ristorante 1,08 9,50 

Case di cura e riposo 1,09 9,62 

Ospedali 1,43 12,60 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,34 11,85 

Banche ed istituti di credito 2,37 12,60 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 1,13 9,90 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 13,22 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,91 8,00 

Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 1,50 13,21 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 1,04 9,11 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 8,25 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 8,11 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,21 19,45 

Mense, birrerie, amburgherie 6,33 55,70 

Bar, caffè, pasticceria 2,04 18,00 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,56 13,70 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 21,55 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,21 19,45 

Ipermercati di generi misti 2,73 23,98 

Banchi di mercato generi alimentari 8,24 72,55 



 

Tabella 3 

Tariffe di parte fissa e variabile delle utenze domestiche 

Caratteristica QUOTA FISSA Euro/mq 
QUOTA VARIABILE 

Euro/persona 

Famiglie di 1 componente 1,476485                 49,07     

Famiglie di 2 componenti 1,713452                 48,25     

Famiglie di 3 componenti 1,859278                 40,11 

Famiglie di 4 componenti 1,986875                 35,06 

Famiglie di 5 componenti 2,005103                 37,90 

Famiglie di 6 componenti o più 1,932191                 36,35     

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 1,713452 48,25 

Superfici domestiche 

accessorie 1,654442 --- 

Aree scoperte tassabili 0,104744 --- 

 
Tabella 4 

Tariffe di parte fissa e variabile delle utenze non domestiche 

Discoteche, night club 1,91 16,80 

Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,44 3,90 

Attività QUOTA FISSA 

Euro/mq 

QUOTA 

VARIABILE 

Euro/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,194602 0,587405 

Cinematografi e teatri 1,637242 0,440020 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,532738 0,416524 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,577786 0,699547 

Stabilimenti balneari 2,055262 0,555365 

Esposizioni, autosaloni 1,985592 0,538277 

Alberghi con ristorante 4,911727 1,329672 

Alberghi senza ristorante 3,762174 1,014609 

Case di cura e riposo 3,797009 1,027426 

Ospedali 4,981397 1,345693 

Uffici, agenzie, studi professionali 4,667883 1,265592 

Banche ed istituti di credito 8,255882 1,345693 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 3,936349 1,057330 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5,225242 1,411909 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 3,169980 0,854408 

Banchi di mercato beni durevoli 5,817436 1,568907 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 5,225242 1,410841 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 3,622834 0,972957 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,807223 1,292292 

Attività industriali con capannoni di produzione 3,274485 0,881108 

Attività artigianali di produzione beni specifici 3,204815 0,866156 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,698523 2,077279 

Mense, birrerie, amburgherie 22,050521 5,948816 

Bar, caffè, pasticceria 7,106329 1,922418 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,434252 1,463174 



  
 
 
3)la riconferma,in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) al cui interno è ricompresa la tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n°446e commi 658 – 660 
dell’articolo 1 Legge 27 dicembre 2013 n°147,delle seguenti riduzioni tariffarie: 

 
 

 

 

Let. 
Fattispecie ex commi 658 – 660 articolo 1 Legge 27 dicembre 2013 
n°147, articolo 46 regolamento comunale 

 

Misura 

riduzione 

tariffaria 

 
a) abitazioni con unico occupante 15% 

b) abitazioni tenute a disposizione o di non residenti 15% 

c) 

 

abitazioni in possesso dei requisiti della ruralità occupati da coltivatori 

diretti in possesso dei requisiti di legge 

30% 

d) abitazioni di famiglie residenti che provvedono a smaltire in proprio gli 

scarti compostabili mediante compostaggio domestico 

20% 

e) utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti 

compostabili mediante compostaggio 

20% 

f) utenze non domestiche che provvedono in modo autonomo ad avviare al 

recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani 

50% 

g) abitazioni di famiglie con uno o più componenti portatori di handicap 30% 

h) locali,diversi dalle abitazioni e pertinenze,ed aree scoperte ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente 

40% 

i) abitazioni con superficie non superiore a 50 mq occupata da nuclei 

familiari di cinque componenti ed oltre 

20% 

 
 

 
Let. Fattispecie ex comma 657 articolo 1 Legge 27 dicembre 2013 n°147 

articolo 44 regolamento comunale 

Misura 

riduzione 

tariffaria 

a) zone in cui non è effettuata la raccolta; 60% 

 
 

4) l’approvazione per l’anno 2018a norma del comma 660 articolo 1 Legge 27 dicembre 
2013 n°147,dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n°446 e 
dell’articolo 47 del regolamento comunaledelle seguenti esenzioni: 

a) casa comunale, biblioteca comunale; 
b) Chiese, monasteri, conventi, convitti e simili, luoghi adibiti esclusivamente al 

culto religioso; 
c) locali destinati a circoli ed associazioni ricreative e culturali; 
d) superfici esclusivamente destinate a posti letto di Bed and Breakfast ed altre 

strutture recettive extralberghiere; 
e) fabbricati strumentali all’attività agricola posseduti ed utilizzati da coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli professionali in possesso dei requisiti di 
legge,destinati esclusivamente all’attività: depositi di derrate agricole,ricoveri 
attrezzi,stalle,fienili,tettoie e simili; 

Plurilicenze alimentari e/o miste 8,534562 2,301562 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,698523 2,077279 

Ipermercati di generi misti 9,509940 2,561088 

Banchi di mercato generi alimentari 28,703995 7,748413 

Discoteche, night club 6,653475 1,794257 

Attività che utilizzano l'isola ecologica 1,532738 0,416524 

Altre aree scoperte di deposito o parcheggio tassabili 0,104744 0,010041 



f) aree coperte o scoperte che non siano locali,destinate allo svolgimento di 
attività sportiva,sia professionale che dilettantistica che di mero svago. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, e con il seguente risultato: 

Presenti n. 13 

Voti favorevoli n. 9 

Contrari n. 4 ( D’Acunto Rosario, Sica Giuseppe,  Sica Carmine e Russo Mario) 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. 267/2000.- 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgvo n° 267 del 18 agosto 2000 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime il seguente parere 

 

PARERE FAVOREVOLE  

Data 11/04/2018 
                                                         Il Responsabile del Servizio  

 f.to  Massimo Procida 

 
 

Parere di regolarità contabile. Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgvo n° 267 del 18 agosto 2000 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE esprime il 

seguente parere  

PARERE FAVOREVOLE  

Data 11/04/2018 
                                                           Il Responsabile del Servizio  

 f.to Massimo Procida  

 
 

 

  



Letto, approvato e sottoscritto:  

  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

F.to Dott.ssa Ida Tascone Munno Francesco 

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Telematico dalla data  e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

Giffoni Sei Casali,  

 

 IL SEGRETARIO 

  

F.to Dott.ssa Ida Tascone 

  

 

 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.  

 

Giffoni Sei Casali,  

 

 IL SEGRETARIO 

 

F.to Dott.ssa Ida Tascone 

  

  

 

 

E’ copia conforme all’originale  

 IL SEGRETARIO 

 

F.to Dott.ssa Ida Tascone 

 

 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________________________ in data ________________ 

Per l’esecuzione. 

 

 
 Firma per ricevuta 

  

____________________________ 

 


