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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 6 DEL 28/03/2019 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE "IUC" E RIAPPROVAZIONE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo dalle ore 15:00 ed in 

continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, 

nelle persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO SI 
CONSIGLIERE BUTTERI DAVIDE SI 
CONSIGLIERE BOSANO ISABELLA SI 
CONSIGLIERE ANTIMIANI PIERO SI 
CONSIGLIERE DE FLAVIIS GIULIA SI 
CONSIGLIERE SIBILLINI CLAUDIO SI 
CONSIGLIERE STRACCIA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ROBERTO SI 
CONSIGLIERE PERONI MAURIZIO SI 
CONSIGLIERE NESPECA LUIGINO SI 
CONSIGLIERE MARIANI LUCIANO SI 
CONSIGLIERE D'ANGELO ANDREA SI 
CONSIGLIERE MANDOZZI ERMANNO -- 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale  GRELLI  PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra riportato. 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:  

DE FLAVIIS GIULIA 

STRACCIA ALESSANDRO 

D'ANGELO ANDREA 
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PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

UFFICIO PROPONENTE:     Ufficio Ragioneria 

RESPONSABILE  DELL’AREA INTERESSATA:  Dott.ssa Piera Albertini 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO :  Dott.ssa Piera Albertini 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” E 

RIAPPROVAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

DATO ATTO che la IUC si compone di tre fattispecie impositive: l’IMU (imposizione relativa al possesso di 

immobili), la TARI (imposizione relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (imposizione sui 

servizi indivisibili); 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 riguardante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti Comunali vigenti in materia; 

VISTO il parere del Revisore dei conti; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 39 del 08/06/2017 con la quale è stata designata quale responsabile dell'imposta unica 

comunale (IUC), la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile Dott.ssa Piera Albertini;  

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di 

istituzione della TARES ; 

TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con 

la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 

gennaio 2014 e delle sue componenti e ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 

comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC; 

VISTO che il Comune di Offida intende sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro che 

abbiano la duplice finalità di sostenere lo sviluppo locale e l’incentivazione dell'occupazione attraverso la concessione 

di agevolazioni fiscali in favore di Imprese con sede operativa nel territorio del comune di Offida che assumano nuovo 

personale;  

CONSIDERATO che il Regolamento IUC in vigore  non contempla tali casistiche; 

RAVVISATA la necessita di disciplinare con regolamento Comunale le modalità, i requisiti e gli adempimenti per poter 

usufruire di tale agevolazione; 

DATO ATTO che la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune. 

 

Ritenuto inoltre opportuno rettificare alcuni articoli del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) – componente TARI al fine di coordinare gli stessi con le nuove disposizioni del regolamento comunale per la 

disciplina del servizio rifiuti nonché per semplificare l’attività dichiarativa ai fini TARI dei contribuenti; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

DATO ATTO che con appositi e separati provvedimenti deliberativi nella presente seduta di Consiglio Comunale si è 

provveduto alla: 

-  approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 

- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) e determinazione delle scadenze di 

versamento;  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
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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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

VISTO altresì l’Art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.  

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia 

alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC);  

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 mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 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; 

DATO ATTO che per quanto riguarda le riduzioni e gli altri aspetti di dettaglio del tributo si rimanda a quanto 

disciplinato dal Regolamento per la disciplina della IUC e alla normativa vigente in materia; 

Visti i Decreti del Ministero dell’Interno: 

- del 7/12/2018  (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per  

la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;  

- del 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. 

DATO ATTO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, del parere favorevole del Revisore Unico; 

VISTO il D.lgs.vo 18/08/2000, n.267; 

PROPONE 

 di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – 

TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IUC;  

 di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC che comprende al suo 

interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI e allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4 del T.U.E.L.267/2000. 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del Decreto  Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono 

espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti: 

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’area interessata  

PARERE  FAVOREVOLE   

F.to  Dott.ssa Piera Albertini  

di regolarità contabile , da parte del responsabile dell’area finanziaria  

PARERE FAVOREVOLE 

F.to  Dott.ssa Piera Albertini 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

      FINANZIARIO E CONTABILE  

            Dott.ssa Piera Albertini 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Sindaco di trattare insieme i punti  3 - 4 - 5 -  6 - 7 -  8 - 9 - 10 – 11. 

Udita la relazione dell’assessore Roberto D’Angelo il quale ringrazia l’Ufficio Ragioneria  e gli  altri che concorrono 

alla formazione del Bilancio. Quindi ricorda che a fine dicembre 2018  si è lavorato sul Fondo Pluriennale Vincolato, 

tra gennaio e febbraio c’è stata l’elaborazione dei dati, il 7 marzo la  Giunta  ha approvato lo schema di bilancio, il 14 

Marzo c’è stato il passaggio in Commissioni  Bilancio e Statuto e Regolamenti e che quindi ci sono stati mesi di duro 

lavoro. Precisa che  i bilanci 2014/2015 sono stati “Bilanci della Strategia”: era la  fase post Monti con grossi 

cambiamenti per gli Enti Locali. In quella fase  era doveroso lavorare sui risparmi per arrivare al 2016. Quello del 2016 

è stato il “Bilancio delle opportunità”: c’è stato il Sisma;  si è attivata  una macchina per accedere a tutti i fondi 

possibili;  nel 2017 si può parlare di “Bilancio della Ripartenza” e quello del  2018, “Bilancio di sviluppo e crescita”. 

Nel bilancio del 2019 si sono inserite tutte le opportunità  e un impegno su tutti i campi. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
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Quanto alla modifica del Regolamento IUC prescisa che si interviene  sulla componente TARI: le modifiche 

riguardano la TARI. Si confermano le agevolazioni degli anni passati. Si sono aggiunte nuove agevolazioni per le 

imprese che assumono. Non si parla di cifre straordinarie sapendo  che il tessuto è di piccola imprenditorialità . 

Quanto al  PIANO FINANZIARIO ricorda la serietà dell’Amministrazione;  il Piano è stato concordato con 

Picenambiente.  Attualmente si sta conferendo a Relluce. Si poteva abbassare  il P.F. ma non si è fatto questo, si è 

messo sui costi  “nero “ una cifra media di  85€/ T. Il  Piano non prevede dividendi  e rimane sostanzialmente invariato, 

da 660 mila a 673 mila euro: si tratta di un’azione seria. 

Sulle TARIFFE TARI si precisa che sono identiche al 2018: si è riusciti, nonostante tutto, a lasciarle invariate come 

per le Tariffe IMU e TASI.  La TASI copre solo parzialmente i costi sostenuti. Lo stesso dicasi per le tariffe dei 

servizi a domanda individuale che non sono state aumentate. 

Sull’ addizionale IRPEF  è rimasto un segnale: si conferma l’aliquota dello scorso anno, scesa dallo 0,8 allo 0,78. 

Quanto al Piano delle Alienazioni in esso  sono elencati i beni da vendere. In particolare il fondo di Grottammare . 

Nel DUP è riportato il Bilancio nella sua ottica triennale. E’ paragonabile al DEF, sono riportati gli indirizzi 

amministrativi nonché le opere pubbliche tra cui va annovaerata quella di cui al Decreto del Ministero Interni: 50.000 

euro destinati ad opere di messa in sicurezza. Nel BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ciò che pesa molto sono 

dunque  gli investimenti in conto capitale. Questo può definirsi il “BILANCIO DELLA DOTE” inteso come un insieme 

di opportunità che si lascia agli amministratori dei prossimi anni: circa 17.000.000 di euro in opere: 

 Nuovo plesso scolastico (progetto in essere) 

 V.le IV Novembre 

 Chiesa di S.Agostino 

 Consolidamento Rupe S.Maria della Rocca 

 Borgo Leopardi; 

 Polo Museale 

 Restano Palazzo Municipale 

 Scuole in via Repubblica adeguamento 

 Teatro (sms) 

 Plesso via Ciabattoni   

oltre alle opere inserite nel F.P.V. 

In questi anni si è fatto un lavoro di ricerca di fondi che ha portato queste opportunità.  

La parte corrente  prevede forti impegni sul sociale, sostegno  ad associazioni, contributi allo sport  e alla cultura.  

I risultati dell’attività sono sotto gli occhi di tutti al di là dei numeri e dei capitoli. Quindi la dote è sia in parte corretnte 

che in parte capitale. E’ un Bilancio che ci rende orgogliosi e che nasce dal lavoro di squadra capitanata dal Sindaco. Si 

sono sempre  rispettate le scadenze. La programmazione è stata un nostro punto di forza. Anche quest’anno ci siamo 

riusciti. 

Udita la discussione  e l’intervento del consigliere Mariani che ringrazia l’assessore D’Angelo per l’atteggiamento di 

condivisione. Ci sono sicuramente cose positive, sostiene, altre iniziative non sono comprese nell’ambito di una 

programmazione triennale. Ringrazia ancora per l’introduzione nel Regolamento IUC dell’accertamento  con adesione, 

fatto positivo. Esprime una valutazione positiva sul Piano Finanziario  concordando sul fatto che l’Amministrazione  si 

è comportata in maniera corretta. La scelta di  non monetizzare i risparmi è da condividere, plauso alla maggioranza. 

Qualche dubbio sulle categorie  di utenza e sulle agevolazioni da assunzioni da parte delle ditte.  

Contesta invece le aliquote TARI sulla 2° casa  

Udita la replica  dell’assessore  D’ANGELO che ringrazia Mariani e precisa che: 

- sul P.F. c’è stato un  atto di serietà,  

- sull’accertmanto  con adesione si va verso la pace fiscale, 

- sulla TARI in realtà  poche persone subiranno un aumento: solo le seconde case di dimensioni elevate; molti 

risparmiano, 

- sugli sconti per imprenditori che assumono ognuno ha la sua visione, l’importante è il segnale. Il Comune non può 

incidere sui fatturati, di conseguenza il segnale è un modo di attestare la vicinanza all’impresa. Il Bilancio 

SVILUPPO E CRESCITA ha portato ad un trend favorevole. Importante il trend sul Centro Storico: ci sono state 

diverse ristrutturazioni. 

 

Udito il SINDACO che  ringrazia l’assessore D’Angelo per le sue doti e capacità in materia di finanza locale. Ringrazia 

gli Uffici che hanno determinato una oggettiva crescita. Arrivare  a certi numeri significa anche aver puntato 

l’attenzione sulla comunità e avere centrato gli obiettivi fissati. Fanno piacere i complimenti dell’opposizione. Mi pare 

di poter cogliere una positività generale. Prosegue con una riflessione: si parla di spot elettorali quando si annuncia 

qualcosa e non la si fa.  

C’è invece un giudizio sulle imprese; l’Ansa concentra l’attenzione su Offida; lo sforzo che si  fa per le politiche  del 

lavoro non è estemporaneo, è una misura che nasce da una lunga programmazione; la riconversione ha permesso di 

centrare l’obiettivo, si è coltivata l’innovazione con la  vendita delle reti del gas, una straordinaria intuizione che ci ha 

consentito di invertire la rotta.  Siamo soci di  CENTRIA che divide gli utili, siamo dentro a questo contesto. Abbiamo 

riprogrammato un pacchetto di misure che ci ha portato nei tg. Quest’ultima misura sulle agevolazione TARI  è figlia 
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delle precedenti. Si tratta  di un aiuto di una   spinta,  vuole tendere ad aiutare l’azienda. Tra due mesi ci saranno gli 

elettori a darci una risposta. 

Non ci sono emendamenti al Bilancio. Quindi non ci sono strumenti di alternativa politica.  

Avere avuto l’ambizione  di fare ciò che siamo riusciti a fare. Si porta in dote alle future amministrazioni una 

configurazione  seria, pulita, del Bilancio. E’ qualcosa  che oggi funziona e di questo andiamo fieri. 

 

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Mariani che si dispiace di essere stato frainteso. La rappresentazione  della 

realtà non è quella prospetta dal Sindaco. Bisogna puntare  non su mance fiscali ma su pacchetti di servizi. Quanto agli 

“ Emendamenti”: noi puntiamo a fare il prossimo bilancio.  

 

Alle ore 16,15 entra il Consigliere PERONI : Presenti  11 - Assenti 1. 

 

Udita la relazione del Consigliere  Sibillini il quale, come gruppo “ Offida Solidarietà e Democrazia dichiara di 

condividere e sostenere questo bilancio. E’ un bilancio che è garante della tenuta dei servizi. Si lascia una grande dote  

di lavori  E’ un bilancio del buon senso. Non si taglia al sociale cui questo  Comune è sensibile  a tutela delle famiglie 

più disagiate. Chi ha di più deve contribuire rispetto a chi ha di meno. Plauso alle OO. Sindacali. Ricorda la gratuità del 

trasporto scolastico, l’azzeramento della TOSAP in estate, l’esenzione per le nuove attività. Si prosegue su sport, 

turismo con politiche che hanno portato la città di Offida alla ribalta. Con il Progetto “ Più Lavoro meno Tasse” si è 

acquisita la consapevolezza di aver preso la giusta direzione. Ringrazia tutti per l’ottimo lavoro fatto: una pagina 

straordinaria e irripetibile questi 5 anni. 

 

Udita la relazione del Consigliere  D’Angelo Andrea il quale ringrazia la macchina comunale con cui si è trovato bene. 

Riferisce di un’esperienza importante. La responsabilità è una parola importante. Le commissioni sono state 

fondamentali. Il bilancio si basa sul programma . L’ultima commissione è stata chiara, ben sapendo che è difficile 

spiegare il Bilancio. Difficile spiegarlo in maniera tecnica, più facile spiegarlo politicamente. C’è un percorso politico, 

nel tempo le cose cambiano. Bisogna fare scelte di priorità; maggior confronto con la popolazione con la stessa 

minoranza. Ringrazia tutti. 

 

Ritenuto di dover procedere a votare ogni singola proposta; 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” E RIAPPROVAZIONE” 

 

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione palese  espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti   n.12 

Favorevoli  n.9 

Contrari   n.3 (Mariani, Nespeca, D’Angelo A.) 

Astenuti   n.0 

D E L I B E R A 

 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” E RIAPPROVAZIONE”, parte integrante e sostanziale del presente 

disposto. 

 

Infine, vista l’urgenza di procedere, con separata votazione palese resa nelle forme di legge, che ha dato il seguente 

risultato: 

Presenti   n.12 

Favorevoli  n.9 

Contrari   n.3 (Mariani, Nespeca, D’Angelo A.) 

Astenuti   n.0 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
________________________________________________________________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni 

in ordine alla proposta n.ro 103 del 20/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 

20/03/2019. 

________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine 

alla regolarità contabile della Proposta n.ro 103 del 20/03/2019 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 20/03/2019. 

 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI 

VALERIO 

 GRELLI  PIERLUIGI 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N.233 
 

Il 18/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 6 del 28/03/2019 con oggetto: 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

"IUC" E RIAPPROVAZIONE 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

 

Nota di pubblicazione firmata da D.ssa NESPECA  ORNELLA il 18/04/2019. 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
 

 

 

                                                           
1
 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Offida. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

Offida, lì _____________________ Il Segretario Comunale 

 GRELLI  PIERLUIGI
1
 


