
N. ______ _ di protocollo 

COMUNE DI SARNO del 

PROVINCIA DI SALERNO 

VERBALE DI DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 61 del31 agosto 2015 

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA 

OGGETTO: DELIDERA DI G.M. N. 103 DEL 5-08-2015 " PROPOSTA AL C.C APPROVAZIONE 
TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 UTENZE NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A 
DISPOSIZIONE E SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORI. PRECISAZIONI 

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno, del mese di agosto, alle ore 17.30 in Sarno e nella solita Sala 
delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione, prot.n. 26608 del 24 agosto 2015 , notificato a 
norma di Legge e dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale, sotto 
la Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Teresa 
Marciano, con funzione verbalizzante. 

Presente Assente Presente Assente 

Sindaco: Giuseppe Canfora x 
l) Agovino Giuseppe x 13) Milone Raimondo x 

2) Aliberti Maria Rosaria x 14) Montoro Giovanni x 

3) Basile Gennaro x 15) Odierna Sebastiano x 

4) Bellomo Maria x 16) Orza Antonio x 

5) Chibomba Mutinta Cleopatra x 17) Prevete Francesco x 

6) Crescenzo Antonio x 18) Robustelli Franco x 

7) De Vivo Salvatore x 19) Robustelli Roberto x 

8) Di Leva Sergio x 20) Ruggiero Michele x 

9) Ducalvana x 21) Salvato Gianpaolo x 

10)_ Falciano Pasjuale x 22) Sirica Enrico x 

11) Franco Michele x 23) Squillante Francesco x 

12) lngenito Ignazio x 24) Tresca Massimiliano x 

All'appello nominale risultano: 

Presenti n.23 Assenti n. 2 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e 
deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto. 



II Presidente del Consiglio, Avv. Maria Rosaria Aliberti, passa al4° punto posto all'o.d.g. , 
avente ad oggetto:" Applicazione tariffa sui rifiuti (T ARI) anno 2015 utenze non residenti o 
locali tenuti a disposizione e superfici domestiche accessori. Precisazioni". 
Lo stesso, non essendoci interventi in merito, invita il Segretario Generale, dott.ssa Teresa Marciano a 
procedere all'appello per la votazione del presente atto. 

Pertanto 

IL CONSIGLIO 

Preso atto dell'esito della votazione, come proclamato dal Presidente del Consiglio e che di seguito 

si riporta: 

Presenti e votanti n. 23 

Voti favorevoli n. 16 

Voti contrari n. 7 ( Agovino, Crescenza, lngenito, Montoro, Odierna, Sirica, Squillante) 

Assenti n. 2 ( Falciano, Orza) 

DELIBERA 

1) FARE PROPRIA la delibera di G.M. n. 103 del 24/07/2015 avente ad oggetto:" 
Applicazione tariffa sui rifiuti ( T ARI) anno 2015 utenze non residenti o locali tenuti a 
disposizione e superfici domestiche accessori. Precisazioni"; 

2) Precisare, in riferimento alla delibera di approvazione della tariffe TARI anno 2015, che, 
nello schema descrittivo delle tariffe TARI utenze domestiche per l'anno 2015, l'indicazione 
della quota variabile, pari ad € 229,79, della categoria di "Non residenti o locali tenuti a 
disposizione" e della quota variabile, pari ad € 89,68, della categoria "Superfici domestiche 
accessorie" debbono considerarsi determinazioni di calcolo medio delle tariffe e sono state 
inserite nella tabella descrittiva in via indicativa applicando alle due categorie il dettato del 
regolamento IUC vigente; 

3) Considerare che: 
a. per le UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A 

DISPOSIZIONE saranno applicate le tariffe approvate ai sensi dell'art. 75 del 
REGOLAMENTO IUC vigente (approvato con delibera di CC n. 24 del 
09.09.2014); 

b. per le SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE saranno applicate le tariffe 
approvate ai sensi degli artt. 55 e seg. del REGOLAMENTO IUC vigente (approvato 
con delibera di CC n. 24 del 09.09.2014); 

c. alcuna modifica di gettito del tributario è stata apportata per quanto concerne la 
determinazione del ruolo di riscossione della tariffa T ARI per l'anno 2015; 

4) Trasmettere, a cura del Capo Settore Attività Tributarie a norma dell'art. 13, comma 
15, del D.L. 20112011, la presente deliberazione 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; 

Successivamente, il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente atto immediatamente 
eseguibile. 
Pertanto, 



IL CONSIGLIO 

Recependo la proposta avanzata, , con voti favorevoli 16 su 23 presenti, resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000. 



• • 

Allegati N.--------
N. ________ _ 

Spedita _______ _ 

C O M UN E DI SARNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

103 0510812015 l 
Oggetto:Appllcazlone tariffa sul rifiuti (T ARI) anno 2015 utenze non residenti o locali 
tenuti a dlaposlzione e superfici domestiche accessori.Precisazioni 

L'anno duemllaqulndi, il giorno cinque, del mese di agosto, alle ore 8.30 In Sarno e 
nella sede Comunale. 

Convocata nelle fonne prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE • dr.Giuseppe Canfora 

ASSESSORI: 

Pre .. ntl Aseentl 

Femntlno Gaetano x 
Corrado Anlello x 
Dea Squillante x 
Eapoalto EmUla x 
Laudlslo Nicola x 
Salemo Vlneenzo x 
Vlscardl Eutllla x 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale dr.ssa Teresa Marciano 

Il PRESIDENTE 

Rlconoscluto legale Il numero degU intervenuti Invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, 
acquisita al prot. n. 111 delrUfllclo Gabinetto in data 04/108115 che e' parte integrente della presente 
deliberazione. 

Visto Il Decreto Lvo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti l pereri favorevoli in ordine alla regolarit4 tecnica e contabile, espressi al sensi dell'art.49, comma 1", del D. 
L.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 111 Uff. Gab.del 04//08/15 di pari 

oggetto; 

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico, reso dal Responsabile del 

Servizio, nonché quello del Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità; 

A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. N. 267 del18/08/2000; 



ICOMU~E DI SARNO 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA: P.O •. n. 4 

. 

. (Proviada di Salemo) UFRCIO PROPONENTE: AtiiYiti Tributarie 
.. . 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Applicazione tariffa tassa sul rifiuti (T ARI) anno 201.5 utenze non residenti o locali tenuti a 
disposizione a superfici domaatlcha accessoria. PRECISAZIONI 

L'Ali-ore Relatore . t FCISIONE .,. LA ~IUNTA 

La presente proposta consta di n. rt€ . ..,-~~A t~~~ allegati, che ne costituiscono parte integrante. 
,.. 

• h!l-, qj":r_,_.l- _., 
\) 

UFFICIO DI GABINETTO 

Pervenuta In dal8 0410812015, prot.n.111 

IIReaponaablle 

/' 

..•.. · COMPONENTI LA GIUNT "! ~ MUNALE 
" 

Presidente dott. Canfora GiHseppt '- l t 'l l o 
Vlculndaco - tf!itt .A66(118tne A»< F,..,lino G111fllllo 

bsr:Bore In& C.rrriiiiiAmiU. 

.AMt:llltJrt: Arrh. &p.Jill> Emilia ~ 

AMentne Don. LINJiJio Nitola 

~:rE-.... 1!$.011: ProJ. S41mm vu.-~ 

.Aa-011: Aw. s q~~illalll• DIII 

iZ1~ .Aaseuon: Aw. Vùtrmli Btltilìa 

N. M'1,? DEL, Q~_oz, 22l$ 
IL SEGRETARIO GENERALE p.q.c. 



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Responsabile del procedimento: Responsabile - Settore Attività Tributarie - dott. Alfonsina 
Pantalena. 
Istruttoria Servizio Entrate Tributarie: Responsabile - Settore Attività Tributarie - dott. Alfonsina 
Pantalena. 

OGGETTO: APPLICAZIONE TARIFFA TASSA SUI RIFIUTI (T ARI) ANNO 2015 
UTENZE NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DIPOSIZIONE 

E SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE 
- PRECISAZIONI -

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
PREMESSO: 

- Che l'art. l, comma 639, della L. 27/1212013, n. 147, ha istituiuto, a decorrere dal 01/01/2014, 
l'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. 22/1212011, n. 
214, dalla tassa sui rifiuti (T ARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
Che le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo l della L. n. 14 7 del 
27.12.2013 disciplinano la tassa sui rifiuti (T ARI), la quale sostituisce, con la medesima 
decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (T ARES), di cui 
all'art. 14 del D.L. 06/1212011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 2211212011, n. 
214 oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al 
D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il passaggio alla Tares); 
Che gli articoli l e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, hanno modificato la disciplina della TARI; 
Che, in particolare, il comma 683 stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l 'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TAR/ in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ... "; 
Che, inoltre, l'art. l, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali devono 
deliberare 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; oppure, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, esse devono 
avere effetto dal l 0 gennaio dell'anno di riferimento; 

1 



• 

Che l'art. l, comma 652, della L. 27/1212013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale 
stabilisce all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. l 58, al fine di semplificare l'individuazione 
dei coefficienti relativi alla graduazione delle tarljfe il comune può prevedere, per gli anni 
2014 e 2015, l'adozione dei coe./ftcienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato l al 
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. l 58 del 1999, inferiori 
al minimi o superiori ai massimi lvi indicati del SO per cento, e può altresi non considerare i 
coe./ftcienti di cui alle tabelle la e l b del medesimo allegato l"; -solo per gli enti che si sono 
avvalsi di tale facoltà .... ; 
che l'avv. Gaetano Ferrentino, vice sindaco, nonché assessore con delega alle attività tributarie, 
ha inviato con nota prot. n. 2510212015 del 03.08.2015 al responsabile del settore attività 
tributarie un atto di indirizzo, ai fini di una maggiore trasparenza e comprensione del quadro 
delle tariffe TARI che la Giunta Comunale ha deciso di portare all'approvazione del Consiglio 
con delibera n. 95 del 24.07.2015, chiedendo di elaborare delle precisazioni sull'applicazione 
delle tariffe già determinate per le superfici domestiche accessorie e per le unità abitative dei 
non residenti o locali tenuti a disposizione da portare all'approvazione del Consiglio Comunale, 
al fine di fornire al servizio chiare disposizioni per la realizzazione del ruolo; 
CONSIDERATO 
- che il regolamento comunale per la disciplina del tributo, è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell'art. l, comma 682, della L. 27/1212013, n. 147; 

- che, in particolare, l'art. 68 del regolamento comunale IUC, stabilisce di determinare la 
tariffa sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 
VISTO 
il piano fmanziario e la prescritta relazione che la Giunta Comunale ha deciso di portare 

all'approvazione del Consiglio con delibera n. 94 del 24.07.2015, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
27/04/1998, n. 158; 

ESAMINATE 
le tariffe del tributo per l'anno 2015, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, come la Giunta 
Comunale ha deciso di portare all'approvazione del Consiglio con delibera n. 95 del24.07.2015; 

PRESO ATTO 
dell'atto di indirizzo ricevuto dall'avv. Gaetano Ferrentino ai fini di una maggiore 

trasparenza e comprensione del quadro delle tariffe T ARI che la Giunta Comunale ha deciso di 
portare all'approvazione del Consiglio con delibera n. 95 del 24.07.2015 e per fornire al servizio 
chiare disposizioni per la realizzazione del ruolo; 

RILEVATO 
che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la 

disciplina del tributo, ai sensi dell'art. l, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta ripartendo 
l'onere sull'intera platea dei contribuenti; 

RITENUTO 
necessario precisare che, nella tabella esplicativa che la Giunta Comunale ha deciso di 

portare all'approvazione del Consiglio con delibera n. 95 del24.07.2015 per le tariffe TARI 2015 
UTENZE DOMESTICHE, la quota variabile pari ad € 229,79 relativa alla categoria di "Non 
residenti o locali tenuti a disposizione" e la quota variabile pari ad € 89,68 relativa alle "Superfici 
domestiche accessorie", debbono considerarsi determinazioni di calcolo medio della tariffe e che 
sono state inserite nella tabella descrittiva in via indicativa; 
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D RESPONSABILE DEL SETTORE A'ITIVITA' TRIBUTARIE 

Istruita la relazione di cui sopra; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della T ARI; 
VISTO il D. Lgs. 267/00; 
VISTA la legge n. 147/2013; 
VISTO Io Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

PROPONE DI DELWERARE 

l) la premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, come parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) che il Consiglio Comunale precisi, in riferimento alla delibera di approvazione della tariffe 
TARI anno 2015, che, nello schema descrittivo delle tariffe TARI utenze domestiche per l'anno 
2015, l'indicazione della quota variabile, pari ad € 229,79, della categoria di "Non residenti o 
locali tenuti a disposizione" e della quota variabile, pari ad € 89,68, della categoria "Superfici 
domestiche accessorie" debbono considerarsi determinazioni di calcolo medio della tariffe e 
sono state inserite nella tabella descrittiva in via indicativa applicando alle due categorie il 
dettato del regolamento IUC vigente; 

3) di considerare che: 
a. per le UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A 

DISPOSIZIONE saranno applicate le tariffe approvate ai sensi dell'art. 75 del 
REGOLAMENTO IUC vigente (approvato con delibera di CC n. 24 del 09.09.2014); 

b. per le SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE saranno applicate le tariffe approvate 
ai sensi degli artt. 55 e seg. del REGOLAMENTO IUC vigente (approvato con delibera 
di CC n. 24 del 09.09.2014); 

4) che alcuna modifica di gettito del tributario è stata apportata per quanto concerne la 
determinazione del ruolo di riscossione della tariffa TARI per l'anno 2015; 

5) di proporre il presente atto all'approvazione del Consiglio Comunale in allegato alla delibera di 
giunta n. 95 del 24.07.2015 come parte integrante; 

6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/201 l, la presente deliberazione 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; 

7) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo le seguenti motivazioni di urgenza, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

Il Respo ile del Settore Attività Tributarie 
(d ~) 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

(do fo ~ 
Il Respo~e del Settore Attività Tributarie 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere vorev. le in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi d eli' art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e success · modifiche ed integrazioni. 

Il Responsabile el Settore Bilancio e Contabilità 
(dott. vatore Massimiliano Mazzocca) 

fàeJ.~~ 
3 



. . 

P. zza IV Novembre 
84087 Samo (SA) 

COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

pec: pmtocollo.generale@nec.comune.sarno.sa.it 

~·~==============================~~ .. 
Samo, Prot. n° 

Comunt di Sarno 
(Sa) 

Tipolol,liP: Interno 
p rotocò11o N. O O lS l O 2 
Del: Ul/UR/101$ ·13:38 

Al Capo Settore 4 -Attività Tributarie 

e p.c. Al Sig. Segretario Generale 

SEDE 

OGGETTO: Atto di Indirizzo specificazioni tariffe TAR! 2015 in approvazione al 

Consiglio Comunale. 

Si ritiene utile, ai fini di una maggiore trasparenza e comprensione del quadro 

delle tariffe TAR! deliberate con Giunta Comunale n. 95 del 24.07.2015, realizzare 

delle precisazioni da portare all'approvazione del Consiglio Comunale in allegato alla 

delibera anzidetta e costituendone parte integrante al fme di fornire al servizio chiare 

disposizioni per la realizzuione del ruolo. 

Tanto premesso, si chiede l'elaborazione di una proposta di delibera di giunta 

contenente di chiarimenti sull'applicazione delle tariffe già detenninate per le 

superfici domestiche accessorie e per le unità abitative dei non residenti o tenute a 

disposizione. 

Distinti saluti. 

Il Vice Sindaco 



Dichiarata immediatamente eseguibile 

IJJVO) 

ESECUTIVITA' 

arciano 

La presente deliberazione, trascorsi IO giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il .......................................... . 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal ... ····"6·:· .. AGOllli~···· · 

al~·~~~·~~·::::::::~::.:::~~~:;~~~:::::::...... !'~jlESPONSABILEA;FARIGENERA. 
;~{ .L). Ì, § do;tt.ss klla buonaluto 
.p~l!fi . ,:;: . ;:.. . ··:-.;. 

~4JJJ{a{' 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale Il .................................. .. 

IL RESPONSABILE 

........................................................... 



PUNTO N. 4 ALL'O.D.G .. "DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 103 DEL 

5/08/2015. APPLICAZIONE TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 

UTENZE NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE E 

SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORI. PRECISAZIONI". 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- Quarto punto: "Delibera di Giunta Municipale 

n. 103 del 5/08/2015. Applicazione tariffa sui rifiuti (TARI) anno 2015 utenze non 

residenti o locali tenuti a disposizione e superfici domestiche accessori. Precisazioni". 

Passiamo alla votazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 

NOMINALE. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE- La Delibera viene approvata con 16 favorevoli 

e 7 contrari. Stessa votazione per l'immediata esecutività? Sì . 
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Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto~9--Y.~.,..,. 
,_,/ • • ,t. 
--!! .. .,;,s_-:~<:' i.' 
Ò~~·i•'!;");t:/ 1l SEGRETARIO GENERALE 
~<>' ,,, ~>-~ o' 
·.~ • ·?"' p o c no 
~ù- \~~ -fQ:) \c 

ESECUTIVITA' 

LJ Dichiarata immediatamente eseguibile 

LJ La presente deliberazione, trascorsi l O giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il""""""""""""""""""""'" .,, V] v. """'- .---' ' l.,; -. 
Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267!jt66JY ''·':,~-, 

l;;/ ~ . . .. \ ._:J 

. j 1 AGo ZD15 
Sarno h ....................................... . 

,~!~.-~ ;;~~ 

·c~\·\\ .J 
~· ' ', ,(-. 
~~<i. 
lfo~ 

CERTIFICAZIONE DI PùBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretori o on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal ... 1. ~..!.A{i/!1U1!j. ....... ..... . 
VI \f.?. )l 

al .................................................. ~:.):"":.~~- r-~-~·-- ·<-~}~:~~~~) 

::.·(··.).i~. if"' li4m.·· 'J, SPONSAB~'LE FFARI GENERALI Sarno lì ........ .' J..1 .. ~IJJS............. 0 ~~;:"!. JP 
~~..:,x;·:· dott.ssa c l~ufaiuto 
~-4'/f~ IJ-..Jl/1: 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì ................................... . 
IL RESPONSABILE 


