
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
               IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to  sig. AUGUSTO VERRICO                         dott. CARLO DELLA PERUTA 

 
Cellole lì                                                  
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Cellole lì                                                           IL SEGRETARIO GENERALE            
                                f.to Dott. CARLO DELLA PERUTA  

  
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La su estesa deliberazione: 

 
 
 

E’ una deliberazione urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 – del Dlgs N.267/20000 

 

 E’ divenuta esecutiva il …………..………….. trascorso il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art.134, comma 
4, Dlgs. N.267/2000. 

. 

 
Cellole lì  ……………..                                           IL SEGRETARIO GENERALE             
                                    dott. CARLO DELLA PERUTA  
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Comune di Cellole 

P r o v i n c i a   d i   C a s e r t a 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

    N. 12    

  
Data 15.07.2014 
 
 
N. 7492 
 
Data 18.07.2014. 

OGGETTO: 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RATE E 
SCADENZE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) E RELATIVE COMPONENTI IMU – TASI E 
TARI PER L’ANNO 2014. 
 
 
 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 112,30 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione. 

I componenti l’Assemblea sono presenti in numero di 12 compreso il Presidente del 

Consiglio, come segue: 

 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

Aldo IZZO (Sindaco) X  Augusto VERRICO  X  

Vincenzo FREDA  X  Giovanni GRECOLA  X  

Antonio LEPORE X  Giovanni IOVINO X  

Arturo MONTECUOLLO  X  Giovanni DI MEO X  

Alessandro PADUANO  X  Umberto SARNO  X  

Tommaso MARTUCCI  X  Arturo TUMOLO  X 

Carmine ROCCO  X     

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Carlo DELLA PERUTA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Il Presidente, Sig. Augusto VERRICO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere 
sull’argomento in oggetto. 
 
 



             Comune di Cellole 
(Provincia di Caserta) 

          AREA  DEI SERVIZI TRIBUTARI E SOCIOCULTURALI 
 

                   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RATE E SCADENZE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) E RELATIVE COMPONENTI IMU – TASI E TARI PER 

L’ANNO 2014.                             

                                                         

     Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tributari e Socioculturali, giusta nomina con decreto del 

Sindaco prot. n. 10548 del 04/10/2012;                           

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’occupante l’immobile, e nel Tributo sui 

rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’occupante.    

 

PRESO ATTO che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale e per le relative 

componenti: IMU, TASI e TARI, sono approvati con specifica deliberazione nella seduta odierna;   

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Regolamento suddetto stabilisce che  prima di provvedere all’approvazione dello schema di 

bilancio di previsione annuale è necessario che il Consiglio Comunale determini le aliquote, le 

rate e le scadenze dell’imposta unica comunale (IUC) e delle relative componenti IMU – TASI e 

TARI; 

- i costi per assicurare la gestione dei servizi indivisibili elencati nello stesso Regolamento, 

per l’anno 2014 ammontano ad € 950.000,00, alla cui copertura è diretta la TASI; 

- il comma 676 dell’art. 1 della stessa legge 147/2013 stabilisce che l’aliquota di base 

della TASI è pari all’ 1 per mille ed il Comune con deliberazione del consglio 

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può 

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- il comma 677 prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676 possa determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

- il comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 

13, comma 8, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge  n. 214/2011, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;  



- il Responsabile dei Servizi Finanziari e Ambientali ha comunicato con apposita 

attestazione del 10.03.2014 il piano finanziario dei costi presunti del servizio di gestione dei 

rifiuti, alla cui copertura è diretta la TARI, dando atto che gli stessi ammontano ad €  

2.759.657,00 per coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dai prospetti seguenti: 

COSTI FISSI     

Costi spezzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL 1.682.257,00 

Altri costi AC 127.400,00 

Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del 

contenzioso CARC 30.000,00 

Costi generali di gestione CGG 60.000,00 

Costi comuni diversi CCD 20.000,00 

Costi d'uso del capitale CK 20.000,00 

  1.939.657,00 

    

COSTI VARIABILI    

Costi di raccolta e trasporto rsu CRT 470.000,00 

Costi di trattamento e smaltimento CTS 50.000,00 

Costi di raccolta differenziata CRD 300.000,00 

Costi di trattamento e riciclo CTR  

  820.000,00 

   

  2.759.657,00 

A - DATO ATTO che è necessario determinare le aliquote della componente IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA  (IMU) nel rispetto delle norme indicate; 

 

- RITENUTO per la componente IMU di determinare la conferma delle seguenti 

aliquote, detrazioni ed esenzioni:  

 

Aliquota ordinaria:                                                             0,90 per cento; 

 

* Aliquota terreni agricoli:                                                                        

(Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e  

dagli  IAP iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75);   0,76 per 

cento; 

 

* Aliquota fabbricati destinati ad attività artigianali, commerciali,  

industriali e professionali di proprietà del soggetto titolare  

dell’attività economica:                                                                                   0,76 per cento; 

 

*Aliquota abitazione principale e relative pertinenze applicata  

solo per le categorie catastali A1-A8-A9 e loro pertinenze   

(una sola per ognuna delle categorie catastali 

C/2 - C/6 e C7) – detrazione € 200,00                                                             0,40 per 

cento; 

ESENZIONI: 

- Abitazione principale con le restanti categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 –A6 – A7 e loro 

pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C7).                                                    



- Abitazione non locata di anziani in casa di riposo. 

- Abitazione non locata di residenti all’estero e iscritti nell’AIRE del Comune di 

Cellole. 

- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione.  

- Unica abitazione non locata posseduta dal personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e al Corpo dei 

Vigili del Fuoco con obbligo di residenza anagrafica o dimora abituale nel luogo del 

servizio. 

- L’abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado con utenze intestate al 

comodatario ivi residente (una sola unità immobiliare e limitatamente alla quota di rendita 

risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00);  

- Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

Versamenti in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre 2014. 

B - DATO ATTO che è necessario determinare le aliquote della  componente TRIBUTO PER 

I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) nel rispetto delle norme indicate; 

 

- RITENUTO per la componente TASI di determinare le seguenti aliquote, riduzioni, 

rateizzazione e scadenze:  

 

Aliquota ordinaria                                                                                1,00 per 

mille 

 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 

(una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)                              1,20 per 

mille   

 

Aliquota fabbricati classificati nelle Categorie  

catastali C/1 – A/10 e D – con esclusione della 

Categoria catastale D/10.                                                                      

Aree fabbricabili e fabbricati in corso di costruzione o  

di ultimazione (classificati nelle categorie F/3 e F/4). 

Fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di ruralità  

(con esclusione delle categorie A/1-A/7 e A/8) situati in  

zone con case sparse e con terreno asservito non inferiore 

a mq 5.000                                                                                        0,60 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso abitativo –  

con esclusione delle categorie catastali A/1- A/7 e A/8 - e  

fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria 

D/10 –condotti direttamente da Imprenditori Agricoli a  

titolo principale (IAP)                                                                        0,30 per mille  

 

 Riduzione dell’imposta pari al 20% per abitazione principale e pertinenze con 

unico occupante risultante dall’Anagrafe comunale della popolazione  ed 

abitazioni principali di residenti all’estero iscritti nell’AIRE del Comune.                                         

     Il versamento del tributo è stabilito in due rate scadenti il 16 ottobre e 16 

dicembre 2014. 



 

C - DATO ATTO che è necessario determinare le aliquote della  componente TRIBUTO PER 

IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) nel rispetto delle norme indicate e tenuto 

presente che i costi attestati non si discostano da quelli del piano finanziario per l’anno 2013, si 

possono confermare le stesse tariffe applicate per l’anno 2013 anche per l’anno 2014; 

 

- RITENUTO per la componente TARI di confermare le seguenti tariffe e determinare la  

rateizzazione e le scadenze:  

 

Utenze TARI domestiche 

  quota fissa / mq quota variabile 

1 componente 2,07856  37,28015  

2 componenti 2,41216  83,88033  

3 componenti 2,61745  107,18042  

4 componenti 2,79708  139,80055  

5 componenti 2,82274  167,76066  

6 componenti e oltre 2,72009  191,06075  

 

Utenze TARI non domestiche 

  fissa al mq 
variabile al 

mq 

somma delle 

quote al mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,30731  0,54781  1,85513  

Cinematografi e teatri 1,36542  0,56425  1,92966  

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,16206  0,48618  1,64824  

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,99002  0,82720  2,81722  

Stabilimenti balneari 1,71403  0,71216  2,42619  

Esposizioni, autosaloni 1,65593  0,69024  2,34617  

Alberghi con ristorante 4,09625  1,70507  5,80132  

Case di cura e riposo 3,16660  1,31749  4,48409  

Uffici, agenzie, studi professionali 3,39902  1,41062  4,80963  

Banche e istituti di credito 2,29506  0,94909  3,24415  

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

3,28281  1,35584  4,63865  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,35771  1,81052  6,16823  

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

2,64368  1,09563  3,73930  

Banchi di mercato beni durevoli 4,85159  2,01184  6,86343  

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, 
estetista 

4,35771  1,80915  6,16686  

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

3,02135  1,24764  4,26899  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,00910  1,65713  5,66623  

Attività industriali con capannoni di produzione 2,73083  1,12986  3,86070  

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,67273  1,11069  3,78342  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,87748  4,09901  13,97649  

Mense, birrerie, amburgherie 7,40811  3,06775  10,47586  

Bar, caffè, pasticceria 7,43716  3,08145  10,51861  

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

4,53202  1,87626  6,40828  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,84073  5,33159  18,17231  

Banchi di mercato genere alimentari 9,73222  4,04012  13,77234  

Discoteche, night club 5,54882  2,30081  7,84963  

  



La riscossione ordinaria della TARI è stabilita in tre rate scadenti il 15 settembre, 15 

ottobre e 30 novembre 2014. 

- ATTESO che sono stati acquisiti i pareri resi sulla presente proposta di deliberazione in ordine 

alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area dei Servizi Tributari e Socioculturali e 

del Responsabile dei Servizi Finanziari e Ambientali per quanto concerne la regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;  

 

TANTO PREMESSO  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE: 

 

1 - L’APPROVAZIONE della succitata premessa narrativa, la quale espressamente richiamata, 

quivi intendesi integralmente riportata, per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

provvedimento; 

 

- 2 – DI PRENDERE ATTO CHE: 
- i costi per assicurare la gestione dei servizi indivisibili elencati nello stesso Regolamento, 

per l’anno 2014 ammontano ad € 950.000,00, alla cui copertura è diretta la TASI; 

- il piano finanziario dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, alla cui copertura è diretta la 

TARI, sono stati attestati per un ammontare pari ad €  2.759.657,00 per coprire il 100% dei costi 

complessivi preventivati come da attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari e 

Ambientali del 10.03.2014; 

 

3 – DI DETERMINARE  con effetto dal primo gennaio 2014: 

A - per la componente IMU le seguenti aliquote, detrazioni ed esenzioni:  

 

Aliquota ordinaria:                                                             0,90 per cento; 

 

* Aliquota terreni agricoli:                                                                        

(Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e  

dagli  IAP iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75);   0,76 per 

cento; 

 

* Aliquota fabbricati destinati ad attività artigianali, commerciali,  

industriali e professionali di proprietà del soggetto titolare  

dell’attività economica:                                                                                   0,76 per cento; 

 

*Aliquota abitazione principale e relative pertinenze applicata  

solo per le categorie catastali A1-A8-A9 e loro pertinenze   

(una sola per ognuna delle categorie catastali  

C/2 - C/6 e C7) – detrazione € 200,00                                                               0,40 per 

cento; 

 

ESENZIONI:                                   

- Abitazione principale con le restanti categorie catastali A2 – A3 – A4 – A5 –A6 – A7 e loro 

pertinenze (una sola per ognuna delle categorie catastali C/2 - C/6 e C7).                                                    

- Abitazione non locata di anziani in casa di riposo. 

- Abitazione non locata di residenti all’estero e iscritti nell’AIRE del Comune di 

Cellole. 

- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione.  



- Unica abitazione non locata posseduta dal personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e al Corpo dei 

Vigili del Fuoco con obbligo di residenza anagrafica o dimora abituale nel luogo del 

servizio. 

- L’abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado con utenze intestate al 

comodatario ivi residente (una sola unità immobiliare e limitatamente alla quota di rendita 

risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00);  

- Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

Versamenti stabiliti in due rate scadenti il 16 giugno e 16 dicembre 2014. 

 

B – per la  componente TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) le seguenti 

aliquote, riduzioni, rateizzazione e scadenze:  

 

Aliquota ordinaria                                                                      1,00 per mille 

 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 

(una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)                   1,20 per mille   

 

Aliquota fabbricati classificati nelle Categorie  

catastali C/1 – A/10 e D – con esclusione della 

Categoria catastale D/10.                                                                      

Aree fabbricabili e fabbricati in corso di costruzione o  

di ultimazione (classificati nelle categorie F/3 e F/4). 

Fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di ruralità  

(con esclusione delle categorie A/1-A/7 e A/8) situati in  

zone con case sparse e con terreno asservito non inferiore 

a mq 5.000                                                                                 0.60 per mille 

 

Aliquota fabbricati rurali ad uso abitativo –  

con esclusione delle categorie catastali A/1- A/7 e A/8 - e  

fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria 

D/10 –condotti direttamente da Imprenditori Agricoli a  

titolo principale (IAP)                                                                0.30 per mille  
 

Riduzione dell’imposta pari al 20% per abitazione principale e pertinenze con 

unico occupante risultante dall’Anagrafe comunale della popolazione ed 

abitazioni principali di residenti all’estero iscritti nell’AIRE del Comune.                                         
 

   Il versamento del tributo è stabilito in due rate scadenti il 16 ottobre e 16 

dicembre 2014. 

 

 

 

 

 



C - per la componente TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

(TARI) la conferma delle seguenti tariffe e di stabilire la rateizzazione e le scadenze:  

Utenze TARI domestiche 

  quota fissa / mq quota variabile 

1 componente 2,07856  37,28015  

2 componenti 2,41216  83,88033  

3 componenti 2,61745  107,18042  

4 componenti 2,79708  139,80055  

5 componenti 2,82274  167,76066  

6 componenti e oltre 2,72009  191,06075  

Utenze TARI  non domestiche 

  fissa al mq 
variabile al 

mq 

somma delle 

quote al mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,30731  0,54781  1,85513  

Cinematografi e teatri 1,36542  0,56425  1,92966  

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,16206  0,48618  1,64824  

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,99002  0,82720  2,81722  

Stabilimenti balneari 1,71403  0,71216  2,42619  

Esposizioni, autosaloni 1,65593  0,69024  2,34617  

Alberghi con ristorante 4,09625  1,70507  5,80132  

Case di cura e riposo 3,16660  1,31749  4,48409  

Uffici, agenzie, studi professionali 3,39902  1,41062  4,80963  

Banche e istituti di credito 2,29506  0,94909  3,24415  

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

3,28281  1,35584  4,63865  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,35771  1,81052  6,16823  

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

2,64368  1,09563  3,73930  

Banchi di mercato beni durevoli 4,85159  2,01184  6,86343  

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, 
estetista 

4,35771  1,80915  6,16686  

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

3,02135  1,24764  4,26899  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,00910  1,65713  5,66623  

Attività industriali con capannoni di produzione 2,73083  1,12986  3,86070  

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,67273  1,11069  3,78342  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,87748  4,09901  13,97649  

Mense, birrerie, amburgherie 7,40811  3,06775  10,47586  

Bar, caffè, pasticceria 7,43716  3,08145  10,51861  

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

4,53202  1,87626  6,40828  

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,84073  5,33159  18,17231  

Banchi di mercato genere alimentari 9,73222  4,04012  13,77234  

Discoteche, night club 5,54882  2,30081  7,84963  

  

 La riscossione ordinaria della TARI è stabilita in tre rate scadenti il 15 settembre, 15 

ottobre e 30 novembre 2014. 

 

4 - DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della IUC e 

delle tre componenti sono contenuti negli appositi Regolamenti IMU – TASI e TARI. 

       
Cellole lì, 09/07/2014                                         Il Responsabile dei Servizi Tributari e 

Socioculturali 

Rag. Vincenzo Sicignano 

 



 

Comune di Cellole 
(P r o v i n c i a   d i   C a s e r t a) 

 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  15.07.2014 
(Art.49 – comma 1 - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267) 

 

OGGETTO PROPOSTA 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RATE E SCADENZE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) E RELATIVE COMPONENTI  IMU – TASI  E  TARI  PER  
L’ANNO 2014. 

Parere di REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 

 

Cellole  li 09.07.2014 
 

Il Responsabile dell’Area dei  

Servizi Tributari e Socioculturali 

f.to (Rag. Vincenzo Sicignano) 

 

 
 

Parere di REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE 

 

Cellole  li 09/07/2014                
                                                     Il Responsabile dell’Area dei  

                                                            Servizi Finanziari e Ambiente 

                                                               f.to (Rag. Capo Franco Sorgente) 

 
 

 
           

Immediatamente eseguibile :   si          no      

 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione; 
Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli  e n. 3 contrari (Iovino, Di Meo e Sarno), espressi in forma palese per 
alzata di mano dai n. 13 componenti del Consiglio Comunale presenti, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione. 
 
Alle ore 13,05, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno 
dell’odierna seduta consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara sciolta la seduta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


