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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N.  _   39  __   

del    30.9.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) – COMPONENTE TASSA SUI 

RIFIUTI (T.A.R.I.)  

ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno trenta  del mese di Settembre alle ore 19,50 nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seconda convocazione in sessione stra-ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1) DI PIETRO        Mario 

2) CERQUONI      Lunella 

3) CHIAVETTA    Ennio 

4) LIBERATORI   Pasquale  

5) DI FEBO           Viviana 

6) ANTONIETTI  Raffaele  

7) DI EUGENIO    Arianna  

P 

P 

P 
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8) IOBBI             Gabriele  

9) TRAINI         Giuseppe 

10) PAVAN            Flaviana  

11) DI MATTEO     Claudio   

12) POMPIZII          Giovanni 

13) DI SABATINO  Emidio
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Assegnati n. 13 Presenti n.     13 

In  carica  n. 13 Assenti  n.      //

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  

Presiede il Signor DI PIETRO  MARIO  nella sua qualità di SINDACO 

� Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa  MARIA CARMELA 

RICUCCI.  

� La seduta è pubblica 

�Nominati scrutatori i Signori:  //. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 

sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 

comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di approvazione; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 

effetto da tale data; 

TENUTO CONTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è 

stato differito, dapprima al 28 febbraio 2014, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, 

successivamente al 30 aprile 2014, con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, quindi al 31 luglio 

2014, con decreto ministeriale del 29 aprile 2014, e da ultimo, al 30 settembre 2014, con decreto 

ministeriale del 18 luglio 2014; 

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: 

“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 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 delle 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 tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive 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 svolta; 

b)…”. 



RAVVISATA l’opportunità di adottare distinti regolamenti IUC per la disciplina di ciascuna delle sue 

componenti IMU – TASI – TARI, così da rendere più agevole per i contribuenti la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza le diverse componenti della nuova Imposta 

Unica Comunale; 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;  

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella 

sua componente Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, costituito da n. 36 articoli e n. 2 allegati;  

VISTI: 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede 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”;  

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 

35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno 

di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i 

regolamenti dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via 

telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  

federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del 

Decreto Legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono,  altresì,  

tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   

indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle  Finanze,  

sentita l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  Decreto  Legislativo  14 marzo 

2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 

degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine 



il Comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  

anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti 

adottati per l'anno precedente”;. 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 

dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 

vigenti in materia di Imposta Unica Comunale nella sua componente Tassa sui Rifiuti (TARI); 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto 

dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

ACQUISITO 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 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

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

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTA la proposta del Sindaco di effettuare una discussione unica sui punti 3, 4 e 5 all’ordine del 

giorno per fare una trattazione unica ma con votazioni separate; 

UDITO l’Assessore Chiavetta Ennio che relaziona sull’argomento: 

Il presente regolamento viene approvato per disciplinare un servizio che il comune eroga in favore dei 

cittadini. Il presupposto della TARI è il possesso, la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

coperte a qualsiasi uso adibiti.  

Non utilizzare il servizio che il Comune eroga in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti non 

esonera dal tributo.  Le entrate provenienti dalla TARI son destinati alla copertura del costo totale del 

servizio. Sono soggetti alla TARI tutti i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti. Il regolamento 

però prevede anche casi nei quali non è previsto il pagamento del tributo e sono tutti casi elencati 

all’art. 8.  Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale del servizio. Nella 

determinazione dei costi del servizio non si tiene conto dei rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori, controllandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente. I costi dell’esercizio di gestione dei rifiuti urbani e similari sono determinati 

annualmente dai piani finanziari che anno per anno dovranno essere fatti e dai quali discenderà la 

tariffa annuale. 



Le tariffe della TARI sono approvate annualmente quindi dal Consiglio Comunale  entro il termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione in conformità al piano finanziario. Le tariffe 

sono articolate in due fasce di utenza: domestica e non domestica. La non domestica viene suddivisa in 

categorie di attività con omogenee potenzialità di produzione di rifiuto. Le tariffe sono composte da 

una quota fissa e da una quota variabile. 

Si applica la riduzione del 20% sia sulla quota fissa che su quella variabile, alle utenze domestiche ad 

uso stagionale o discontinuo, alle abitazioni occupate da persone residenti all’estero, alle utenze che 

abbiano avviato pratiche di compostaggio per i propri scarti organici che utilizzano nel proprio terreno 

il compost prodotto.  

La tariffa è ridotta del 30% per le utenze domestiche rurali occupate dai coltivatori del fondo, a 

condizione che siano abbinate a concimaie attive. La tariffa viene ridotta del 50% per i locali adibiti ad 

abitazione principale per i disabili, non vedenti o sordomuti; disabili psichici o mentali, disabili con 

grave riduzione della capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni.   

Agli intestatari delle utenze domestiche che volessero adottare un cane randagio catturato sul territorio 

comunale e affidato in custodia al canile convenzionato sarà applicato una riduzione sino alla 

concorrenza di 250 euro sulla TARI annua dovuta per tale utenza qualora ne ricorrano le condizioni. 

Elenca le altre esenzioni dalla TARI e tra queste anche le esenzioni per i detentori di pubblici esercizi 

(bar, ristoranti, bar, tabaccherie) che rimuoveranno dai propri locali tutte le slot machine o 

apparecchiature similari per il gioco d’azzardo alla data del 31.12.2013. 

Riguardo al piano finanziario chiarisce che consiste nella ricognizione dei costi totali del servizio 

sostenuti dall’Ente e le azioni messe in campo per incassare lo stesso importo. 

Il servizio è previsto sulla base dei dati disponibili. Pensa tuttavia che potranno esserci sorprese 

positive. Elenca e quantifica gli introiti che serviranno per la copertura del servizio. 

APERTA la discussione interviene il Consigliere Pavan Flaviana: 

Stiamo parlando di un milione, 112 mila euro che sono tutti a carico nostro.  

Ho visto altri regolamenti di comuni. Il presupposto della TARI di questo Ente è la detenzione a 

qualsiasi titolo di locali, di aree scoperte a qualsiasi uso adibite. Altri Comuni hanno scritto “escluse 

aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, balconi, terrazzi, posti auto, cortili e 

giardini”. Si paga la TARI per tutto quello che è calpestabile. I sottotetti, gli sgomberi e quello che la 

Corte dei Conti vi aveva detto che non dovete tassare, però voi continuate a tassare.  

Si parla del tributo che è destinato alla copertura del 100%.  Però non possiamo pagare due volte. 

I residenti a Bellante ma che studiano o lavorano altrove e che hanno una casa affittata in un altro 

comune, pagano due volte. E’ incostituzionale la doppia imposizione.  

Un cittadino che studia o lavora fuori per un periodo superiore a  tre, quattro, sei mesi, potrebbe far 

pervenire un modulo agli uffici comunali e avere un eventuale sgravio per non pagare due volte. 

Chiede chiarimenti sull’art. 3 comma 1  sulle parole “la gestione dei rifiuti urbani  … costituisce un 

servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa…”. Vuol dire che con questo regolamento 

voi darete al privato la gestione. Il regime di privativa preclude la possibilità di gestirlo in proprio.  

In questo Regolamento non vedo un richiamo allo Statuto del Contribuente. 

Quando parliamo di impianti sportivi e quando parliamo di luce pubblica, che comunque paghiamo 

vediamo di mettere dei timer affinché le luci non rimangano accese anche la notte.  

Viene disconosciuto il parere della Corte dei conti e mi sembra assurdo tassare le aree occupate da 

cantieri edili. Se non riparte l’edilizia non riparte il paese. L’edilizia è il motore. 

C’è una discrepanza tra quello che uno deve pagare e quello che il Comune deve restituire.  

Se ho un componente familiare in più devo comunicarlo al Comune ed il Comune dal giorno che l’ho 

dichiarato  lo considera. Perché se il componente se ne va io avrò lo sgravio l’anno dopo e non subito? 



Siamo d’accordo sul favorire le compostiere. Più compostiere ci sono e meno servizio di raccolta verrà 

fornito e aumenterà la pulizia delle strade e non dovrebbe aumentare il tributo l’anno prossimo.  

Non sono d’accordo per lo sgravio per chi adotta un animale perché chi ama gli animali li adotta lo 

stesso. Le riduzioni le pagano tutti.   

Comunica che usciranno dall’aula ed il punto all’ordine del giorno lo voterete solo voi.  

La proprietà privata è sacrosanta e ci vuole un magistrato che autorizzi l’accesso. Invece il comune di 

Bellante ha il suo funzionario che può decidere dove andare, chi mandare e contravvenire alla 

normativa. Ribadisco che non avete mai citato lo statuto del contribuente.  

Da questo regolamento risulta che diventano esecutivi gli accertamenti e dopo che si passa ad Equitalia. 

Voi li mandate a ruolo! Questi articoli sono contradditori e poco chiari. Ultima cosa: i costi sono 

elevati.  

Il Consigliere Pavan Flaviana dichiara che UNITI SI PUO’ esce dall’aula e dopo la votazione 

rientreranno.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

I consiglieri di minoranza  Pavan Flaviana, Di Matteo Claudio,  

Pompizii Giovanni e Di Sabatino Emidio  abbandonano l’aula.  

Consiglieri presenti in aula: n. 9 

--------------------------------------------------------------------------------- 

SINDACO\PRESIDENTE 

Non capisco la presa di posizione ma prendo atto.  

Noi stiamo parlando di un nuovo sistema di tassazione dei rifiuti che è un passo avanti nella direzione 

della direttiva europea che dice che chi inquina, chi produce rifiuti paga.  

Noi abbiamo sempre lamentato la grossolanità e la sostanziale ingiustizia di un sistema di tassazione 

basato sul metro quadro. Questa tassazione rappresenta un tentativo di correggere una tassazione, 

com’era la tarsu, basata sul metro quadro.  

Anche questo è ingiusto però è un passo avanti ed è una tassazione decisa dal legislatore.  

Quando abbiamo distribuito i mastelli avrete notato che nel mastello c’è un codice a barre perché 

l’obiettivo è produrre meno rifiuti.  

Dobbiamo riuscire a fare una tassazione giusta che porti a fare meno rifiuti. 

Il costo del servizio deve essere coperto dai cittadini utenti nella misura ragionevole nelle condizioni 

date. Le aliquote per le attività produttive non sono state decise da noi, noi le dobbiamo solo applicare.  

Molti cittadini pagheranno di meno ed altri pagheranno di più.  Ci sono dei coefficienti per le attività 

produttive. Noi abbiamo applicata l’aliquota minima in quanto è previsto un minimo ed un massimo. 

Per alcune attività, ristoranti, pizzerie, agriturismi, bar, ortofrutta, fiori e piante, che hanno le aliquote 

maggiori,  è stata applicata un abbattimento del 40%.  

Le categorie che producono rifiuti speciali hanno un abbattimento, perché i rifiuti vengono smaltiti 

autonomamente da ogni attività che li produce, come gli ambulatori medici, i laboratori d’analisi, gli 

studi dentistici. Elenca le attività che producono rifiuti speciali e le relative quote di abbattimento.   

Sono state previste delle detrazioni per non penalizzare le attività produttive. Il regolamento è 

migliorabile ma è basato su regole imposte dalla norma. Il servizio deve essere coperto integralmente e 

la vera sfida è quella di ridurre i costi del servizio in quanto ciò consentirà di chiedere meno ai 

Bellantesi.  

Riguardo all’adozione dei cani spiego il motivo per cui abbiamo inserito questa cosa. Noi abbiamo 

20/25 cani cronicamente nel canile che nessuno prende. Ci costano circa 22.000,00 euro l’anno. 

Ritengo che la sistemazione in canile oltre ad essere una cosa triste è anche costosa.  Dare un segnale, 



un incentivo, un incoraggiamento, uno stimolo a togliere i cani dal canile ed a risparmiare credo che sia 

una buona cosa. Così come la riduzione tariffaria per quelle attività che volessero togliere le slot-

machine.  

Certo probabilmente rendono di più di quello che noi possiamo offrire come sconto, però è un segnale 

doveroso. Ricorda che tante famiglie sono rovinate dal gioco. E dare un segnale contro il gioco 

d’azzardo è un dovere etico e civico. 

Chiavetta Ennio  

Dire che questo regolamento prende le pratiche aperte e le trasferisce a Equitalia è strumentale e fuori 

luogo. Non esiste che un regolamento di Bellante o di qualunque altro comune possa determinare le 

sorti di un ricorso alla commissione tributaria o a qualsiasi altro livello. Non è assolutamente vero che 

un regolamento comunale possa decidere le sorti di un ricorso.  

Chiarisce inoltre che la privativa ha il significato che il Comune conserva su di se tutto il potere di 

organizzare il servizio e non in concessione al privato.  

Si passa quindi alla votazione; 

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari // , su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e 

forme di legge; 

DELIBERA 

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche 

ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 241/1990;  

DI APPROVARE il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nella sua 

componente Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale, composto da n. 36 articoli e n. 2 allegati; 

DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in 

vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad 

applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97; 

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste; 

Stante l’urgenza del provvedimento, il  Sindaco\Presidente invita i consiglieri a rendere 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000; 

Quindi, con voti favorevoli n. 9, voti contrari //, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle 

forme di legge; 

IL CONSIGLIO COMUNALE      DELIBERA    DI DICHIARARE  

IL PRESENTE ATTO  

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



PARERI ai sensi dell’art. 49 comma 1,  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sulla PROPOSTA di DELIBERA: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).  

AREA 2. SOCIO-CULTURALE, ENTRATE, ATTIVITA PRODUTTIVE, TURISMO, SUAP  

Settore ENTRATE TRIBUTARIE

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole. 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Data  25/09/2014

                                  

Il Responsabile del Servizio 

    F.to  DI GIUSEPPE Michele 

SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE, RAGIONERIA 

In ordine alla regolarità contabile : 

Si esprime parere favorevole. 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Data __25  SET.  2014_____ 

                                  Il Responsabile del Servizio 

    F.to  DI FABIO Gianfranco 

Motivazioni  adottate  dal Consiglio Comunale  per  l’assunzione  della  deliberazione  in  presenza  

dei   pareri contrari sopra riportati. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.  DI GIUSEPPE Michele. 

(Capo II della legge 07.08.1990, n. 241). 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

   IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to  MARIO DI PIETRO                        F.to MARIA CARMELA RICUCCI 

SI ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� E’stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno      15 OTT.  2014_    per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi, a decorrere da domani. (art. 124 del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

�  E’ copia conforme all’originale. 

Li, __   15 OTT.  2014_   __                                   Il Responsabile del Servizio 

        F.to    Recchiuti Claudia 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ _____decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.124 del D.Lgs. n.267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal _________________ al _________________. 

Li, _______________________

                                  Il Responsabile del Servizio 

F.to___________________ 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Li, _______________________                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            ______________________ 


