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Prov i nc i a,/,,: I] EN E V El.J TO
Cl i t ta "  t l t .  fondazi  on e
n, rlr '  {. l ,rt ceramica artistica tradiz.iorriaIe

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.24 del 3010712015

OGGETTO: Gonferma tariffe IMU e TASI Anno ZOIS

L'anno duemilaquindici  i l  g iorno TRENTA del mese di  LUGLIO, al le ore
20,20, nella Casa Comunale, a seguito di invito prot.n. 6545 del 27lO7t2t|)15,
diramato dal Vice Presidente del Consiglio, si è riunito i l Consiglio Comurrale,
in sessione straordinaria urgente - di seconda convocaiione, sottrl la
Presidenza del Consigliere Sig. Pier Paolo Parente e con I 'assisten za del
Segretario Generale dott.ssa Erminia Florenzano.
Sono rispettivamente presenti ed assenti iSigg..
Santagata Pasquale Sindaco p
Di Lauro Vincenzo Consigl iere P
Parente Giovanni Consigl iere p
Melotta Ciro Consigl iere p
Carangelo Mario Consigl iere A
Meglio Caterina Consigl iere p
Fi l ippel l i  Pasquale Consigl iere A
Morone Lorenzo Consigl iere p
Parente Pier Paolo Consigl iere p
Barbieri Antonio Consigl iere p
Massarell i  Giuseppe Francesco Consrgliere A
Meglio Remo Consigl iere p
Assini Pietro Consigl iere p

P= presente A= assente

Presenti - 10 Assenti - 3

ll presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apert;a laseduta ed invita i convocati a deliberare sull 'oggetto sopraindicato.-



Delibera di Consiglio Comun ale n.24 rJel30.07.2015 _ ore 20.20

OGGETTO: Conferma tariffe IMU e TASI anno 2015.

IL PRESEDENTE

Alie ore 21,10 si allontana Barbieri
I1 Consigliere Di Lauro illustra la proposta.

IL PRESIDENTE esaurita la discussione , pone ai voti ra proposta

IL CONSIGLIO COMTINAI,E

PRBMESSO che la legge di stabilità- 2014 ( art. l,commi 639-73r, Legge n. tr47r20r3),nell'ambito di un disegnólomplessivo di riform) aìitu ,orrurione immoúitiu.. locare, ha istir.uitol'lmposta unica comunare IUi composta da tre distinti prelievi:-l'imposta municipale propria IMu, ierati ua arar"*p"ì*re patrimoniale;-la tassa TARI , destinata iltu.op..tura dei costi der ,à*irio di gestione dei rifiuti;
;iU:iH:h:TIt" 

indivisibiii rASI, destinato uìiu 
"op"rtura dei costi dei servizi indivisibiri

DATO ATTO che la TASI :
- E destinata a sostituire daf 2014 il carico fiscale connesso,alla soppressione dell,Iit4usull,abitazione principale e della ̂uggiorario" iÀnÈili;hffitesimt al mq;

fa come presupposto impositivo I pó."r.o oìa deten 
Tigneu qruiriuri titolo di fabbrici,rri ,

:::";iiJ"#;l'.'lf#:Ji""to"è .om. dennita ai nni rvu 
" ài aree edirrc"uiii-, 

",r- è dovuta da chiunque-possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolcr disoridarietà tra i possessòri da un lato e gíi utrlràatori da',altro;- è versata alle scadenze ed in un nurnero di rate fissate dal comune;RICHTAMATO il D'L' n' 16/2014' convertito.nella r.gg" n. 68 der 2 maggio 20r4,con il qur:rrcsono state apportate modifiche alra disciplina dellaiasi;", quanto riguarda:- la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 o bollettino di c{ipassim'ato, con esclusione quindi di artri .rrt"Ài aìpagamento;- Ie modalità ed i termini peiit versamento,- I'esenzione TASI per gli immobili posseduti da Stato, Regioni, province, comuni, comunitàMontane' consorzi ed Enti del SSN' destinati i l:yqlrljstituzionali, nonché gli immot,iligià esenti dall'ICI ai sensi deil'art.7 ciel D.Lgs. n.504/1993;RTCHTAMATI i commi 676 e 677 della Legge; t-ií a"l 27 dicembre 20r3,come modifìcatadall'art l,comma r, der D.L. n. 16/201'4,i quari testualmente recitano:* 676' L'aliquota di base della TAdl. è puri ;ii;i f". m1re. Ir comune, con deliberazione del
.ffllfi?,,:li:T|.; :iry:T:,:;*:1, 

iJr^ì'-îz;.i ;'"","to Legisrarivo n 446 der eeT, può
*677' rl comune' con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puòdeterminareI'aliquota rispettando in ogni ,uroiì ,rin.olo in b;r"-ri;;;le la somma <lele aliquote della TAS' edell'lMu per ciascuna tipo'Íogia di iÀmobil: n9n ,iu ,;;;;ore ail,aliquora massima oonsentit a d,ar.alegge statale per I,IMU ut :t-al..rnbie 2013,f,rssata ^l tOSper mille 

" 
ud ;ii." minori aliquore , inrelazione alle diverse tip.logie di immobile,. po il iÀii,'1,àliquota ,,,urri*u non puo eccedere il2'5 per mille' Per lo stesso lnno 2014' nella deferminazione delle aliquote T'ASI possono ess.r;jsuperati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, f". un ammontare complessivamente nonsuperiore allo 0'8 per milìe a condizione .hà siano'?ìnanziate, relativamente alle abitazior,i



principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di c"ui all,art.l3 , comma 2, d,eldecreto _legge6 dicembre 2011, n'20r, convertito, con modificazioni,.dalla legge 
-zz^,ai""*bre 

201r, n,214,detrazioni d'imposta o altre misure , tali dag.n.rur. .rr.tti su-l carico di imposta .[ASI 
equivalenti aquelli determinatisi con riferimento all'IMÚ relativarnente alla stessa tipologia di immobili, ,anchetenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del .iùo d"".eto-legge n. 201, d,el2011 .,,;Atteso' inoltre, che la disciplina TASI.per quanto ;td;" le aliquote prevede anche:- per i fabbricati rurali strumentali, I'alìquoia non píJin ogni caso superare l,l per m1le,

;[$io#bi.iitJoff#ffiffii?i: 
re ariquote in ragione der settore di ;ni;ità, nonché dena tiporogia

vISTo il Regolamento per ia disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvat. conprecedente deriberazione di consigrio comunale in data odierna;VISTI
- l'art' 172' comma 1, lettera e),del D.Lgs. n.26712000,il quale prevecle che gli enti jocalialleghino al bilancio di previsione rJa.riu.Lioni con'l; q;i sono determinate., perl'esercizio di riferimento, ie tariffe, le aliquote aìi,nportu. r" 

";;;;;ari 
maggiori detraz:ioni,le variazioni dei limiti di reddito per i tribrrti ro"ari e per i servizi r".àìi, nonché, per i se rvizia domanda individuale, i tassi aitop..t*u in-p"r..n,uale del costo di gestione dei servizistessi,';

- l 'art '  t3'":TT1 16, della Legq: n.388/2000, come sostituito dall,art.27,commag, .lellaLegge n' 448/2001, il quale 'tubilir"" che il t"r.lrr" per deliberare le aliquote e le tariffi,: dei
:Tf,|Ii:,"#i'. 

coincide óon la data fissata a" 
"o.-" 

statati per ra deliberazione der bila*cio
- I'art' l' comma 169, della Legg:^:. 2g612006(legge frnanziaria200T)il quale dispone che"Gli enti locali deliberanci r" taiile . r. uriq*ì" ielative ai tributi ai luro competenza eintrola data fissata da norme statali per la a"iiu.*rione del bìlancio di previsione. Drettedeliberazioni, anche se approvate successivamente all,inizio dell,esercizio purché entro iitermine innanzi citato, hanno 

.effetto_ dd r;-;;;naio deil,anno ai .ìran-ento. trn cas' iiimancata approvazione entro il suddetto teÀine, le tariffe e le aliquote si intend.noprorogate di anno in anno,,;
vISTo il D'M' DEL 13/05/2015 con il qualc e stato ulteriormente prorogato al 30 rugrio 20r:5 il1:T1r: per I'approvazione del bilancio di prevision" ZOiiVISTA la deliberaz:?ne di consiglio òomunute n. l8 ae:lóDD014, concui venivano determinat,;r realiquote IMU e TASI per l,anno íOtq;
TENUTO coNTo di quanto stabilito dal D.L. n. 102del 3r .g.2013 convertito, con modificazi.ni,
[t$Tfî ]i;1?í'],3' 

n' 124," ou ó'r' n. 133 del 30. rt.2ll3,converrito 
"on modifi cazioni, dara

CONSIDERATO che è stata definitivamente abolita l'lMu suile abitazioni princip ari, adeccezi.nedi quelle classificate nelle categorie ca-àstari Nr, A/g e A/9;RITENUTo di dover determiria* p.J;1T o 20r5le aliquote IMU e TASI;
-Yy lll:.1". legislativo rs agosio z'000,n.267;
vlsto lo statuto comunalc:
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II, in ordine alla regolarità tecnica, espressoai sensi dell'art. 49, comma l, del b.Lg s n.267/2000;

*#:tififf:o'voti 
approva con die voti contrari ( Assini e Meglio Remo) resi ed accettari per

DELIBERA

i) Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera:
I)i confèrmare r l 'anno 2015 le se uenti ali

AI,I T]OTA



Abitazione O.tn"tp
solo per categorie qatastali: All, Ng e N9
Altri immobili
Fabbricati rurali strumentali
Detrazione per abitazione
e A./9)

0.6%
1.06%
Esenti
€ 200,00

ed alle quali integralmente rinr,'ia, le
r l'anno di imposta 2015:

Detrazione figli convive;nti
- 50 euro per ciascun figlio cii
età non superiore a 26 anni,
purchè dimorante abitualrnente
e residente anagrafrcanrente
nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale ;
- 50 euro per ogni invali:lo al
100% ai sensi della L rì.
l l8l71, ari.  17, e s.m.i.  fnri tore

-t
I---l

_l
i

3) Di confeÍnare, per le motivazioni esposte in premessa
seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibiliTASI oe

Abitazione principale e assimilate e
relative pertinenze (con esclusione di
quelle classificate nelle categorie catastali
A/7, N8 e A/9 che rimangono soggette alla
sola disciplina IUC-IMU)

1,00 per mille

di
purcheaccompagnamento,

dimorante abitualmente e
residente anagraficanrente
nell'unità immobiliare acribita
ad abitazione principale, per
tutto il periodo .lellatutto il periodo Jella I
perrnanenza della condiziorre di i-j

4) Di dare atto che nel caso di unità immobiliar i utilizzate da soggetto diverso dal titolare del dir ittoreale, la quota di tributo a carico dell'occupante è stabilita nella misura del lI%del dovuto ( art. 1-/,comma 4, del Regolamento TASI):
5) Di stimare in € 60 '000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili TASI per1'anno 2015, derivante dalle aliquote sopra detèrminate;
6) Di dare atto del rispetto della clausolà di salvaguardia di cui all'art.l , comma 677, d,ellaleggr: n.147/20l3,come modificato dal|art. l,comma l, rettera a), del D.L. n. 1612014;
7)di individuare i seguenti servizi indivisibili, al cui finaiziamento ò destinato il gettito del tribu'o :illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigllanza. manutenzione strade, protezione civile;8) Di quantificare in presuntivi € 382.000,00 ìl costo complessivo dei servizi indivisibili alla cuicopertura è ftnalizzato il gettito della TASI per il periodo di imposta 2015, di cui :

COSTI TOTALI
90.000.00

€ 270.s00.00
15.000,00
6.000,00

500,00

Altri immobili
Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mil le

SERVIZIO
ILI-UMINAZIONE PUBBLICA
PUBB LICA SICUREZZA EìRGILAI,ZA
MANUTENZIONE STRADE
PROTEZIONE CIVILE
RIMOZIONE NtrVE

TOTALE € 382.000,00



liiiii,l;'::":i:r%ianno 
20r5 re scaden ze <tipagamento dera rASr sono nssate?Î] 

t^: al l6 dicembre 20 r 5;

il tramite det portie

rrssate

i?#'[TîilT:,iffik3j:,fl*:me ar Minisrero de',Economia e de,eI

Il Presidente propone di rendere ra presente delibera immediatamente esecutiva.

al 16 giugno

Fi,nanze per

A maggioranza di vott

Di rendere la presente la presente i.nm.arul#l?"t#rr,o'e 
ai sensi di regge

La Seduta si chiude alle 21,15

IL CONSIGLIO COMIINALTI

e due contrari (Assini e Megrio Remo ) resi ed accertati per alzatadi mano
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMI'NALE
N.O4 DELLA SEDUTA DEL 29.01.2015

OGGETTO: Conferma tariffe IMU e TASI anno 2015.

IL SINDACO

PREMBSSO che la legge di stabilità 2014 ( art. l,commi 639-731, Legge n. l47DA1r.
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale. ha istitu ito
l'Imposta unica comunale IUC, composta da tre distinti prelievi:
-l'imposta municipale propria IMtl, relativa alla componente patrimoniaie;
-la tassa TARI , destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
-il tributo sui servizi indivisibili TASI, destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisilrili
erogati dai comuni;
DATO ATTO che la TASI :

- E destinata a sostituire dal 2014 il carico fisoale connesso alla soppressrL)u* r-jcll'ti!1.,,i.
sull'abitazìone principale e della maggioraz.ione {'ARLtS cli 0"3i} ccruesimi ai ruq"

- ha come presupposto impositivo il possesso o la clctenzione a qualsiasi titoio di larbbi.rr-:;iir
ivi compresa l'abitazione principale oome defìnita ai fini IM{l e di aree eclifir:ahitri rrl
eocezione dei terreni agricoli,

- e dovuta da chiunque possieda o detenga le *nita ir i l l i iobi i i ; i ; l  , i  . i , , ,  . . . , i ! : i :
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utrh,z,zatori clari'aìtro;

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal comunc;
RICHIAMATO il D.L. n. 1612014, convertito nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il qulic
sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 o bollettino di Cllp
assimilato, con esclusione quindi di altri sistemi di pagamento;

- le modalità ed i termini per il versamento,
- I'esenzione TASI per gli immobili posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità

Montane, Consorzi ed Enti del SSN, destinati a compiti istituzionali, nonché gli immotrili
già esenti dall'lCl ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 50411993;

RICHIAMATI i commi 676 e 677 della Legge n. 147 del27 dicembre 2013, come modificr,ita
dall'art l,comma 1, del D.L. n. 1612014, i quali testualmente recitano:* 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione r.[el
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, puo
ridurre I' aliquota ftno all' azzeramento";

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
I'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquòt" d"llu TAS1 e
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita da1la
legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote , in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,l'aliquota massima non può eciedere, il
2,5 pet mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono ess(j:re
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazicrni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 , comma 2, del decreto -leg;ge

,<l /( l'.. /
"É ,,



6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, daila legge 22 dicernbre 2Al',, r,. Zl4r,
detrazioni d'imposta o altre misure , tali da generare effètti sul carico di imposta'I'ASI equivalenrii a
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipoiogia Oi immobili, an,;:he
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 201 1.";
Atteso, inoltre, che la disciplina TASI per quanto riguarda le aliquote prevede anche:
- per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota non puo in ogni caso superare i'i per miiie,
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipololqia
e destinazione degli immobili;
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato <:on
preeeeen*e deliberazione di Consiglio Comunale in clata ot{ieme; &f - e, -5 J c' t t, ,: I F
VISTI i

- i'art. 172, comma l, lettera e),del D.Lgs. n.26112000,i1 quale prevede che gli enti locali
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono detérminate, irer
l'esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazic,ni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locaii e per i servizi locali, no*h., per i sen,izi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei sen,izi
stessi";

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, camma 8. della
Legge n. 44812001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, coincide con la data fìssata da norme statali per la deliberazione del bilanr.:io
di previsione;

- I'arl. 1, comma 169, della l.egge n.29612006 (leggc finanziaria 20AT il quale clispr.urt: r:,hr.:
"Gli enti locali deliberano le tariffe c le aliqr,rote relativc ai tributi di loro oornperur/,1!;r!r
la data fissata da norme statali per la deiiberazione clel bilancio cli prcvisionc. !]r.:iii
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio pr-rrche entn(r ir
termine rnnanzi oitato, hamo effètto dal 1" gennaio dell'annc di riferirnenlr:. tn casq; ri:
m a t r c a t a a p p r o v a z i t r n e c n t l t i i i s u d d e t 1 " o t c r r n i r t r : ' ! i . : [ a r i i . l ' . : l : ì - i ; i i , " l l ] c r . { . ,
prorogate di anno in anno";

VISTO il D.M. DEL 13/0512015 con il quale e stato ulteriormeirte prorogato al
termine per I'approvazione del bilancio di previsione 20i5;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. l8 del9l9l2014, con cui venivano determinate, le
aliquote IMU e TASI per I'anno 2014;
TENUTO CONTO di quanto stabilito dal D.L. n. 102 del 31.8.2013 convertito, con modificazicni,
dalla legge 28.10.2013, n. 724, e da D.L. n. 133 del 30.11.2013, convertito con modificazioni. de,lla
legge 29.1 .2014, n. 5;
CONSIDERATO che è stata definitivamente abolita l'IMIJ sulle abitazioni princip ali, ad eccezic,ne
di quelle classificate nelie categorie catastali A/1 , AIB e Al9;
RITENUTO di dover determinare per I'anno 2015 le aliquote IMU e'rASl;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II, in ordine alla regolarità tecnica, esprer:,so
ai sensi dell'art. 49, comma 1 , del D.Ls s n. 26712000:

PROPONE

I ) Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Di confermare I ' anno  2015 Ie uote IMU:
ALI TJOTA

-t
I
l
l

i
__l

Q,,
,)<.

\

Fattispecie
Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze

rie catastali: Nl, N8 e N9 0.60/0



Fabbricati rurali strumentali
Detrazione per abitazione principale (soto pei;atògone catastah: A/1, A/g
e A/9)

€ 200,00

3) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia
seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI

__ Pet.arl"ne ngii 
""r __ i- 50 euro per ciascun lìglio di i- f,u euro per clascun frgtto dr I

età non superiore a 26 arrni. I
purche dimorante abitualmerrrte i

Abitazione principale e assimilate e
relative pertinenze (con esclusione di
quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e N9 che rimangono soggette alla
sola disciptina IUC-IMU)

e residente anagraficameute
nell'unità immobiliare aditrita
ad abitazione principal e ;
- 50 euro per ogni invalido al
100% ai sensi della L. n.
l18l7l, art.  17. e s.m.i.  f iuit ,rre

accompagnamento,
di

purchè

1,00 per mille

dimorante abitualmente o
residente anagraticam e rtr.

i nell'unità immobiliare adii: m::

_{}iQQ-psq ryiiflc
Lq0_!s! *il!r r

4) Di dare atto che nel caso di unità immobiliari utllizzate cia soggetto diverso dal titolare del diritt'
reale, la quota di tributo a carico dell'occupante è stabilita nella misura del I 0oA deldovuto ( art. 17.
cornma 4, del Regolamento TASI):
5) Di stimare in € 60.000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili TASI per
I'anno 2015, derivante dalle aliquote sopra deierminate;
6) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art.I , comma 677, dellalegge rr.
l47l2013,come modificato dall'art. l,comma l, lettera a), del D.L. n. 1612014;
7)di individuare i seguenti servizi indivisibili, al cui finanziamento è destinato il gettito del trib'to :
illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigllanza. manutenzione strade, protezione civile;
8) Di quantificare in presuntivi € 382.000,00 il costo complessivo dei servìzi indivisibili alla c ui
copertura è frnahzzato il gettito della TASI per il periodo di imposta 2015, di cui :

SERVIZIO COSTI TOTALI
W
€ 270.500.00

MANUTENZIONE STRADE € 15.000.00
PROTEZIONE CIVILE € 6.000.00
RIMOZIONE NEVE € 500.00

TOTALE € 382.000.00
9) Di dare atto che per l'anno 2015le scadenze di pagamento della TASI sono fissate al 16 giusr

l- l

l- l

l
I

J O

w

Aliquota

Altri immobili
Fatrbricati rurali strumentali

2015 e al 16 dicembre 2015;



10) Di trasmettere telematicamente la deliberazione al Ministero deil'Economia e delie
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale. gov. it.

cerreto sannita , {, )4f L'!: lL: L / !-;

F inanze per

IÀ SINDACO
Dott. Hrurquu{è Spntagata
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UFFICIO DI SBGRE,TERIA
Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 3CoVf p.ttS
con deliberazione n. )A

IL SE O GENERALE
Flore



tlt
Parere su proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 4 della seduta del 2g.07.2015

a) ll Responsabile del Settore l' esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parsr€favorevole in ordine alla regolarità tecnica - art. 49 del D.Lgs 1g.g.2000, n.267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

gli atti inerenti la presente proposta, esprime parr:)re
ar1. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 .

c) l l  Responsabile del settore l l l" esaminati gli atti inerenti la pfi
favorevole in ordine alla regolarità tecnica - artl4g del o r_gs rgÉ.

d) l l  Responsabile del Settore lV" esaminati gl i  att i  inerenti la presente proposta, esB*r'rÉparere favorevole in ordine al la regolarità tecnica * art. qS del D.t-gs 18.g"2000, n. 26T.
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Lì,

b) l l  Responsabile del Settore l l. esaminati
favorevole in ordine alla regolarità tecnica _

Li,28.07.2015

^coMUN Y,to
Cer re to  Sann f l ta
c i tra, n{* f ond".?r:i: 
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I L R ILE L SETTORE

p i
,.espnme par(;ìre

,  n . 2 6 7 .

IL RESPONSABILE DHL S[TT{}[TL
Li ,

e) l l  Responsabile di Ragioneria,
favorevole in ordine alla regolarità

Lì,29.07.2015

esaminati gli atti inerenti la presente proposta, esprime parere
contabi le  -  ar t .  49 del  D.Lgs 18.8.2000,  n.267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DqtffinnettaC;rerfo
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Frrmato a l l 'or ig ina le:

l l  Vice Presidente
F.to Sig. Pier Paolo parente

E' copia conforme al l 'originale da servire per uso a
Cerreto Sannita l i

!1-d - L-./'s
ll sottoscritto Segretario Generale visti gli atti di

l l  Segretario Generale
F.to dott.ssa Erminia Florenzano

A T T

ufficio

E S T A

CHE la presente delibera :

X E stata. affissa ail,Atbo pretorio it 3 I -C T - Zt4.1rr^anerci 15 giorni consecutivi comeprescritto dall'art. 124, comma 1, D. L.vo267l2OOd.

l l  Segretario Generale
f.to Dr.ssa Erminia Florenz:ano

ll sottoscritto segretario Generare visti gri atti di ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente delibera e divenuta esecutiva i l

o decorsi 10 oiorni dai la pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 267t2ooo)
'(perché dichlarata immediatamente eseguibile (aret. 134, comm a 4, D. L.vo 26Tl2O0o)

Cerreto Sannita. l ì

l l  Segretario Generale
f.to Dr. FLORENZANO Erminia


