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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

                                                              

                                                                       Totali Presenti 

 

 

Presiede  il  Presidente del Consiglio  Francesco Biondi , constatato  il numero legale degli 

intervenuti  , dichiara  aperta  la seduta  ed  invita i  presenti  alla trattazione  dell’argomento 

indicato in oggetto. Partecipa  il  Segretario  Comunale dott.  Antonio Merola con  le  funzioni  

previste  dall’art. 97 comma 4  lettera  A)  del  D.Lgs.  267/2000. 

                                                                  

 

 

 

                      COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 

Piazza della Vittoria n° 6, 81010 San Potito Sannitico (CE) 
C. F. 82000950616 

Tel. 0823/9115 26 Fax 0823/911629 
e-mail comunesanpotitosannitico@tin.it 

 
 

 

 

Delibera 

       n. 09 

Adunanza    

    del 

23.05.2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER L ADISCIPLINA  

DEL’IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC)- 

 

 

L’anno  duemila QUATTORDICI  il  giorno  VENTITRE’  del  mese MAGGIO  alle ore  18,22 nella sala delle 

adunanze, previo recapito di appositi  avvisi,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed 

in seduta pubblica di  I ° convocazione  con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

Num. Cognome e nome Carica     Presenti    Assente 

1.  Francesco Imperadore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sindaco            X  

2.  Raffaele Lombardi Consigliere            X            

3.  Bruno Sisto Consigliere            X       

4.  Paolo Riccio Consigliere            X        

5.  Francesco Biondi Consigliere            X          

  6.     Antonello Fragola Consigliere            X   

  7. Luigi D’allestro Consigliere            X           

  8. Antonio Santillo Consigliere            X         

  9. Luigi Palmieri Consigliere            X           

  10. Luca Santagata Consigliere            X         

       10          - 

mailto:comunesanpotitosannitico@tin.it


Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 

 
Il consigliere Palmieri Luigi  preliminarmente da lettura di una nota a nome dell’intero Gruppo 
Consiliare Comunale “ Tradizione &Innovazione” il cui contenuto viene – a richiesta dello stesso 
consigliere -  di seguito integralmente trascritto e riportato su tutte le delibere della odierna seduta ,  
mentre il testo viene allegato alla sola prima delibera originale sempre della odierna seduta.  
 
Tradizione & Innovazione 
Gruppo Consiglio Comune 
San Potito Sannitico 
 
Anche questa volta il Consiglio del Comune di San Potito Sannitico è stato convocato senza la 
previa consultazione della conferenza dei capogruppo, come previsto dall’art. 10 comma ° dello 
Statuto. 
Ribadiamo questo concetto anche perché nella ultima seduta di Consiglio ( 28 Aprile 2014), preso 
atto del dettato dello Statuto in relazione alla individuazione dei capigruppo, era stato assunto 
solenne impegno a convocare i rappresentanti dei due gruppi politici, prima di ogni seduta di 
consiglio. 
Ma constatiamo che gli impegni presi in Consiglio non sono onorati. Ciò dispiace molto. Non per 
ragioni personali, ma per la scarsa attenzione e per la mancanza di rispetto nei confronto 
dell’Organo Collegiale, espressione dei cittadini di San Potito. 
Di ciò, se vorranno, ne terranno conto i cittadini. 
La mancata convocazione della conferenza dei capigruppo è una grave violazione commessa verso 
ogni singolo consigliere e sicuramente verso ogni cittadino. 
Chiariamo. La disciplina di cui all’art. 10, n. 5 dello Statuto è norma di carattere generale con 
contenuto cogente ( principio di procedura democratica vincolante) a garanzia dei diritti di 
informazione riconosciuti ai Consiglieri. 
Diritti che devono essere sempre assicurati in modo sufficiente e tempestivo al fine di consentire 
una efficacia discussione sugli argomenti posti all’attenzione dell’Assemblea consiliare. 
Diritti senz’altro garantiti dal D.Lgs. 267/2000, ma manche dall’art. 15 dello Statuto, dove è 
possibile leggere : i consiglieri “ …..hanno diritto a ottenere , da parte del presidente del consiglio 
comunale, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche 
attraverso l’attività della conferenza dei capogruppo….”. 
Il mancato rispetto della norma statutaria rende i deliberati del Consiglio nulli. 
Ricordiamo ai Consiglieri che l’art. 11 , n. 4 dello Statuto, invece, disciplina le sole sedute 
consiliari con espressa statuizione che il presidente non può convocare il Consiglio a sua 
discrezione, ma solo su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. 
E’ norma che non può essere letta da sola o in alternativa ad altre norme dello Statuto, costituzione 
della comunità potitese. 
Statuto , scritto sicuramente male e superficialmente approvato dal Consiglio, ma in ogni caso 
contiene le regole di convivenza fondamentali che deve rispettare chi vive a San Potito Sannitico, 
ogni cittadino certamente, ma con molta più attenzione e rispetto ogni singolo rappresentate dei 
cittadini. 
 

F.to Luigi Palmieri               F.to Luca Santagata               F.to Antonio Santillo 
 
 Il Presidente Biondi Francesco si impegna formalmente a convocare preventivamente al 
conferente dei capigruppo in occasione della prossima seduta del Consiglio Comunale. 
Il Presidente  invita il Sindaco ad illustrate l’argomento. 

Il Sindaco relaziona sulla proposta in esame dando lettura integrale della proposta di emendamento 

presentata dallo stesso in data 23.05.2014 Prot. N° 2943 avente per oggetto:” Proposta di 

integrazione al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente 

alla tassa sui Rifiuti (TARI). Seduta consiliare prevista per il giorno 23.05.2014 ore 18:00” il cui 

testo è il seguente: 

La disciplina sulla Tassa Rifiuti (TARI) è dettata dalla legge N° 147/2013 ( commi 641-666) la 

quale delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, 



introdotta a fine 2013 con l’art. 5 del D.L. 31 agosto 2013,N° 102 convertito in legge 28 ottobre 

2013,N° 124. 

CONSIDERATO 

Che sulla base delle disposizioni dettate dall’art. 1 comma 652 legge 147/2013 il Comune può 

determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio di “ chi inquina paga”, il alternativa ai 

criteri del PRD 158/1999, che non costituisce quindi l’unico parametro di determinazione delle 

tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di 

determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal DPR 158/1999.; 

che l’art. 1 comma 652 delle legge 147/2013 ha permesso quindi di derogare ulteriormente ai criteri 

di cui al DPR 158/1999 attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di 

criteri alternativi a quello previsto dallo stesso decreto;  

PROPONE di integrare il regolamento con l’inserzione di un ulteriore articolo n.26: 

“ Il comune può commisurare le tariffe alee quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione, agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l’anno, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Per effetto 

della disciplina di cui al comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013 il comune può commisurare le 

tariffe correlate alla individuazione delle categorie contributiva, analoghe al previgente sistema 

TARSU, di cui all’art. 65 del D. Lgs. 507/93 ai sensi del D.L. 102/2013 convertito in legge 

124/2013 in deroga a quanto stabilito dall’art. 14, comma 46 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazione dalla legge 2014/2011. Pertanto il Comune può continuare ad applicare i medesimi 

criteri di determinazione del tributo e delle tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati 

negli anni pregressi al fine di non creare un disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del 

carico tributario per alcune categorie di contribuenti”.  

San Potito Sannitico 23/05/2014 

Il Sindaco 

F.to Francesco Imperadore 

  

Il Consigliere Santillo Antonio ricorda che si è riproposto il solito problema dell’esame preventivo 

degli argomenti posti all’attenzione del Consiglio Comunale. Il testo del regolamento non è stato 

preventivamente esaminato. Se fosse stata convocata la Commissione Consiliare di Capigruppo essa 

avrebbe potuto apportare il proprio contributo alla proposta. L’emendamento presentato dal Sindaco 

si può definire comunque lodevole di attenzione. Invita ancora a prendere coscienza della necessità 

della partecipazione da parte dell’opposizione alla elaborazione delle proposte da sottoporre al 

Consiglio comunale. Il testo del regolamento proposto è contorto, confuso sul quale non è in grado 

di esprimere la propria valutazione. 

Il Consigliere Palmieri Luigi  si chiede come mai la maggioranza nel giorno della seduta del 

Consiglio ha presentato un emendamento alla originaria proposta. Ritiene che un preventivo 

confronto tra le parti avrebbe comportato di assumere delle decisioni condivise prima della odierna 

riunione consiliare.   

Il Consigliere Santagata Luca fa presente come già nelle prime sedute di questa consiliatura era 

venuto fuori l’impegno della maggioranza a diminuire i costi del ciclo integrato dei rifiuti. Fa 

presente che ad oggi non si è registrata una diminuzione dei costi rispetto agli anni precedenti in 

modo tale da ribaltare su i contribuenti stessi una possibile diminuzione delle tasse e delle tariffe. 

L’Ente ha sicure potenzialità di acquisire risorse, ma nulla è stato fatto in tema di iniziativa per 

conseguire una riduzione generalizzata del costo del servizio dei RR.SS.UU. 

Il Consigliere Sisto Bruno ricorda di aver avuto alcuni giorni addietro un confronto con un esperto 

della materia dei rifiuti da cui è venuta fuori la possibilità di una riduzione dei costi generali 

attraverso il conferimento e smaltimento particolare dell’umido con un possibile risparmio di circa 

38.000,00 euro. 



Il Consigliere Santillo Antonio chiede all’Amministrazione se si è mai posta il problema del 

pagamento dei rifiuti secondo il criterio della produzione iniziale,  della superficie abitata e/o del 

numero dei componenti del nucleo familiare. 

Il Consigliere Santagata Luca ritiene che bisogna accelerare i processi per la riduzione del costo 

dei rifiuti per conseguire in definitiva dei risparmi per i cittadini. 

Il Consigliere Palmieri Luigi fa presente - secondo notizie assunte direttamente presso l’Ente - che 

le domande per il compostaggio domestico non hanno avuto nonostante numerosi interessati alla 

promessa riduzione della tariffa avessero acquistato la prescritta compostiera. 

Il Sindaco chiarisce che: 

- dalla corrispondenza quotidianamente esaminata ha appurato che numerose sono state le 

domande presentate per il compostaggio; 

- l’emendamento presentato è riferito maggiormente alle famiglie numerose; 

- attraverso il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la GISEC si è conseguito un 

ulteriore abbattimento dei costi per circa euro 12,00 a tonnellata. 

Il Consigliere Sisto Bruno ritiene che bisogna arrivare ad una tassazione riferita alla quantità di 

rifiuti prodotta da ogni singolo nucleo familiare. 

Il Sindaco sulla necessità di differenziare i rifiuti e di abbattere conseguentemente i costi ricorda 

come la Giunta Comunale abbia già approvato un progetto per la realizzazione di una isola 

ecologica (e non una discarica come artatamente da alcuni considerata) per favorire il conferimento 

dei rifiuti con modalità intelligenti,  quale ad esempio attraverso smart-card con la quale è possibile 

verificare puntualmente la quantità di rifiuti versati da ogni nucleo familiare. 

Dopo i su esposti interventi  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, stabilisce che « le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti»;  
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta 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 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»;  
VISTO il decreto del Ministero dell’interno in data 29/04 21014 con il quale il termine del bilancio 
di previsione viene ulteriormente prorogato dal  30 aprile 2014 al 31/07/2014; 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 



immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 
D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;  
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbia 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta 
nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione della disciplina 
regolamentare dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla 
Legge di stabilità;  
RILEVATO che, per quanto riguarda in special modo la TARI, l’Ente ha scelto di disciplinare la 
determinazione delle tariffe in base al metodo a parametri variabili, alternativo, al metodo 
normalizzato regolamentato dal DPR 158/1999. Il metodo a parametri variabili presenta la 
caratteristica di essere più snello e maggiormente adattabile alle diverse realtà comunali. In 
particolare, i principali vantaggi di questo metodo rispetto a quello normalizzato si possono 
individuare nei seguenti: 
- i comuni possono definire le tariffe in modo legittimo e razionale, ma con un margine di 

manovra molto più ampio (pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione e 
motivando ogni scelta) rispetto ai range concessi dal metodo normalizzato, che non sempre 
consentono un’equa ripartizione del carico tributario; 

- permette una diversa definizione delle categorie, più rispettose della realtà territoriale;  
- consente di contenere in maniera decisa i divari tra differenti categorie, riducendo la 

sperequazione  esistente tra le diverse tariffe, in modo più razionale ed equilibrato rispetto al 
metodo normalizzato, che prevede coefficienti medi per categorie fortemente produttive di 
rifiuti addirittura 25 volte superiori rispetto alle altre; 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI 
per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere 
approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative 
aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di tale 
regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella 
necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1-bis 
del D.Lgs. 446/1997; 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione del regolamento in materia di imposta 
unica comunale – IUC, nel quale riassumere, in singoli capi, la disciplina dei diversi tributi 
costituenti l’imposta in esame; 
VISTO lo schema di regolamento IUC predisposto dagli uffici competenti e allegato al presente 
atto sotto la lettera A) come integrato dall’emendamento presentato dal Sindaco in data 23.05.2014 
Prot. N° 2943 che prevede l’integrazione dello stesso con l’inserimento di un ulteriore articolo 
numero al 26 ; 
RITENUTO che il documento in esame sia conforme alla normativa vigente e che, vista la 
disciplina integrativa introdotta, soddisfi le esigenze di questo Comune; 
ACQUISITO  il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 
F.to Rinaldo Santagata 
 
ACQUISITO il parere  in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 e 147 bis del  D.lgs.267/2000  
reso dal responsabile del servizio finanziario; 
 

 
 



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile”; 
 
Il RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to Rinaldo Santagata 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:  
PRESENTI         : 10 
FAVOREVOLI  : 07 
CONTRARI       : 03 ( Santillo Antonio, Palmieri Luigi e Santagata Luca)  
   
 

D E L I B E R A 
 
1.Di APPROVARE il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), come 
integrato con l’inserimento dell’art. 26 a seguito dell’emendamento presentato dal Sindaco con nota 
Prot. N° 2943 del 23.05.2014,  istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 
2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegato alla presente deliberazione, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
2.Di STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno in data 
29/04 21014 con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione viene ulteriormente 
prorogato dal  30 aprile 2014 al 31/07/2014, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, 
sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARSU in vigore per l’anno 2013, sulla base di quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 
448; 
3.Di STABILIRE che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13-bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
4.Di DARE ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità 
ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 
5.Di DICHIARARE, data l’urgenza, con successiva e separata votazione dal seguente esito: 
PRESENTI         : 10 
FAVOREVOLI  : 07 
CONTRARI       : 03 ( Santillo Antonio, Palmieri Luigi e Santagata Luca)  
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
SEDUTA CC SPS 23 05 2014 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Letto  approvato  e sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Sig. Francesco  Biondi                                                            F.to  Dott. Antonio  Merola  

_________________________                                                 ___________________________ 

 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 

 Certifico  che copia di questa  deliberazione  è stata  affissa oggi  27.05.2014 

all’albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà per quindici giorni  consecutivi  fino al giorno 

 11.06 .2014  ai  sensi  dell’art. 124 , primo comma del  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Antonio Merola 

 

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

 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 Certifico  che  questa deliberazione  è divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dalla  sua 

pubblicazione  art. 134 comma 3 , del  Decreto legislativo  267/2000. 

 

Certifico che   questa  deliberazione   è divenuta esecutiva ad ogni effetto  ai sensi dell’art. 134, 

comma  quarto  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000 , n .267. 

 

 

Addì  27.05.2014                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to  Dott. Antonio Merola 

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

_______________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 

  

Addi  27.05.2014                                                                       IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                  Dott. Antonio Merola 

 

    ___________________________                                                

 


