REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
- Prov. Palermo –

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N. 23 del 30-07-15
Riferim. Prop. N. 20
del 23-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,
TARIFFE , AGEVOLAZIONI E SCADENZE DELLA
TARI (Tassa sui rifiuti) ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici del giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:00 e seguenti, nella
Casa Comunale di Campofelice di Roccella, convocato dal Presidente, su determinazione
dello stesso, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ,
nelle persone dei Sigg.ri:
MARTORO ELENA MARIA
CALVARUSO MARIA
VACCARO FRANCESCO
CIMO' ILENIA
DI FRANCESCA CLAUDIO
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MARCHESE FRANCESCO

P

SCAVONE ELENA MARIA

P

FRICANO CALOGERO

A

CRISANTI SALVATORE
SCEUSI EMANUELE
INGRAO GIUSEPPA
Palazzolo Francesco
RE GASPARE
MICHELANGELO
VACCARO GIUSEPPINA
MARIA
TARAVELLA GIUSEPPE
MARIO

Presenti n. 12
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Assenti n. 3

Assume la Presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. SCEUSI EMANUELE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. QUAGLIANA VINCENZO.
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(alle ore 20,30 si allontana il Consigliere Fricano).
Il Presidente del Consiglio invita l’Assessore al Ramo, Di Sanzo a relazionare sulla
proposta di deliberazione ad oggetto: “approvazione piano finanziario, tariffe ed
agevolazioni e scadenze della TARI”.
L’Assessore al ramo Di Sanzo anticipa che, da un’esame approfondito Piano
Economico Finanziari emergono dei dubbi sulla ripartizione tra utenze domestiche e
non domestiche, a causa degli aumenti dei costi della parte variabile. Pertanto
relaziona su un emendamento presentato il 30.07.2015 e sottoscritto da alcuni
Consiglieri Comunali, dal quale si evince una nuova ripartizione percentuale della
tassa tra utenze domestiche e non domestiche, rimodulata rispettivamente nella
percentuale del 78% e del 22%.
Il Presidente del Consiglio, alle ore 20.40, propone di sospendere la seduta per
qualche minuto.
La proposta di sospensione viene accolta all’unanimità.
Alle ore 20.50 rientrano in aula n. 12 consiglieri su n. 15 assegnati.
Il capo gruppo di maggioranza Cons. Martoro dà lettura testuale dell’emendamento
sopra richiamato.
Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di emendamento, che
reca i pareri favorevoli del responsabile del servizio e dei revisori, che viene
approvata con 10 voti favorevoli e 2 contrari ( Ingrao e Re).
Considerato che nessuno chiede di intervenire il Presidente del Consiglio sottopone a
votazione la proposta di deliberazione, così come emendata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli interventi come sopra riportati;
vista la proposta di deliberazione sottoscritta dal responsabile del servizio, così come
emendata;
visto l’esito delle superiori votazioni;
Visto il D. L.gvo 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000;
Visto il regolamento di contabilità;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sui documenti sopra richiamati;
Con voti favorevoli 10 e 2 contrari (Ingrao e Re)
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
- Approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione piano
finanziario, tariffe, agevolazioni e scadenze della TARI nel testo emendato, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
- DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
DARE Mandato al responsabile del servizio di curare tutti gli adempimenti
successivi all’adozione del presente atto, in essi inclusi la trasmissione al Ministero
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dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52, comma 2, del
dlgs. 446 del 1997
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione: 10 voti favorevoli e 2 contrari
( Ingrao e Re)
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi 639-731 dell’art.1, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale(IUC) è diretta alla copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità
di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;
Tenuto conto che:

-

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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;.
- ai sensi dell’art.1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI
tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con
deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando
i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi
comuni dell’anno precedente, e i costi d’uso del capitale dell’anno in corso;
Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2015 dovrà coprire i costi totali per
assicurare l’integrale copertura;
Richiamato l’art.8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 “regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che
prevede l’approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;
Visto l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma “la tariffa di riferimento a regime deve
coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”;
Considerato inoltre:
- che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile,
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”;
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del
D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche,
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prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di
produzione di rifiuti;
- che si deve individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza,
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non
si dispongano di dati di effettiva misurazione;
- che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nelle more della revisione del
regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione di coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. n.
158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
- che per l’anno 2015, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a €
2.266.414 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso
secondo le voci che in base al D.P.R. n. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della
tariffa;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a euro 973.329, pari
al 43 % del totale dei costi;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a euro
1.293.085, pari al 57 % del totale;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze
domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui
riassunte:
1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka –
coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori
sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato- tabella 1.a);
2. Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb –
coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2
del metodo normalizzato);
3. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc –
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a del metodo normalizzato);
4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze
non domestiche: Kd – coefficiente di produzione Kg/mq anno (tabella 4.a);
Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non
domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:
1. Utenze domestiche:
- Partite soggette a TARI nell’anno 2014, comprensive anche delle utenze dei non residenti e
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più)
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi
e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di
produttività per utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R.
n. 158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o
ridotti nel modo seguente:
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N componenti il nucleo familiare
Kb minimo Kb medio Kb massimo
al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche ;
2. Utenze non domestiche:
- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell’anno 2014,
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità, confermando le riduzioni per
utilizzo di tipo stagionale pari al 10%;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi
e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);
Considerato che per le utenze non domestiche, nella scelta dei coefficienti di produzione
presuntiva, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed un
massimo, vengono confermati i coefficienti di produzione dell’anno precedente.
Dato atto che al termine dell’esercizio finanziario 2015 si dovrà procedere alla quantificazione esatta
dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli
sul piano finanziario dell’anno successivo;
Vista l’allegata relazione al piano finanziario 2015 che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione ( Allegato A ),
Visto l’allegato piano economico finanziario che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione ( Allegato B ),
Dato atto che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2015 sono riassunti nei prospetti
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ( Allegato C ),
Viste le tariffe da applicare per l’anno 2015, così come meglio riassunte negli allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ( Allegato D),
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2015 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) – parte B -.
Visto il Regolamento IUC che al Tit. IV, artt. 12 e segg., recita :
1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle
lettere da a) a e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). La
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ovvero
attraverso la compartecipazione di tutti gli utenti.
2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite
di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le
casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di
richiesta.
3. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il termine di
gg. Trenta dall’utilizzo, a pena di decadenza del diritto.
Considerato che il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dagli articoli sopra richiamati del
regolamento succitato, stanziando la somma di € 200.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e
non domestiche, come di seguito elencato:
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Utenze domestiche: agevolazione pari al 40% del carico Tari ( quota fissa ) anno 2015 per utenti
con nuovo reddito ISEE 2014 non superiore a € 12.000,00, in regola con il pagamento tari 2014, sino
a concorrenza dell’importo di € 130.000,00
Utenze non domestiche: agevolazione per le utenze con una tariffa complessiva superiore a €
3,00/mq , in regola con il pagamento tari 2014, e precisamente:
a) Categoria 4 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015
b) Categoria 22 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015
c) Categoria 29 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015
d) Categoria 27 agevolazione pari al 50% del carico Tari anno 2015
sino a concorrenza dell’importo di € 70.000,00
Visto l’art 1 comma 688 della legge di stabilità n. 147/2013, il quale prevede che il versamento della
TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997,
nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in
modo anche differenziato con riferimento alla TASI.
Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno
2015, avvenga in numero 4 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di
seguito indicato:
Rata n.

scadenza

1 ( primo acconto )
2 ( secondo acconto )
3 ( terzo acconto )

entro il 15 Maggio 2015
entro il 30 Giugno 2015

entro il 31 Agosto 2015

4 ( saldo ) dal 1° al 16 Novembre 2015
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, esuccessive 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”.
Considerato 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 ;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 24/12/2014 pubblicato nella gazzetta ufficiale Serie
generale n.301 del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
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previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2015 e
successivamente al 30 Luglio 2015.
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Propone

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

di approvare l’allegata Relazione e il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l’anno 2015 (

allegati A-B);
di stabilire, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe per l’anno 2015,
l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 4a, del citato regolamento di cui al D.P.R.
n. 158/1999, inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento, come dall’allegato C ;
di approvare le Tariffe relative alla TARI per l’anno 2015, come risultanti dall'allegato prospetto

D;

di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del DLgs n
504/1992, nella misura del 5%.
di stabilire che il Comune si avvale della facoltà prevista dall’art. 47 del regolamento IUC ,

stanziando la somma di €200.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come
di seguito elencato:
Utenze domestiche: agevolazione pari al 40% ( quota fissa ) del carico Tari anno 2015 per utenti
con nuovo reddito ISEE 2014 non superiore a € 12.000,00, in regola con il pagamento tari 2014, sino
a concorrenza dell’importo di € 130.000,00
Utenze non domestiche: agevolazione per le utenze con una tariffa complessiva superiore a €
3,00/mq, in regola con il pagamento tari 2014, e precisamente:
a) Categoria 4 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015
b) Categoria 22 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015
c) Categoria 29 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015
d) Categoria 27 agevolazione pari al 30% del carico Tari anno 2015
sino a concorrenza dell’importo di € 70.000,00

di approvare gli allegati modelli per la richiesta dell’agevolazione ( allegati E-F)
di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2015, avvenga in numero 4 rate

con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:

Rata n.

scadenza

1 ( primo acconto )
2 ( secondo acconto )
3 ( terzo acconto )

entro il 15 Maggio 2015
entro il 30 Giugno 2015

entro il 31 Agosto 2015
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4 ( saldo ) dal 1° al 16 Novembre 2015

di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 23-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GUZZIO ANTONINO

Parere del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Lì, 23-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GUZZIO ANTONINO
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COMUNE DI
CAMPOFELICE DI ROCCELLA - PA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO

SCEUSI EMANUELE

MARTORO ELENA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

QUAGLIANA VINCENZO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni;
[ ] - E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02-08-15 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Municipale, lì 18-08-2015

Il Segretario comunale
Dott. QUAGLIANA VINCENZO

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Responsabile delle pubblicazioni,

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal
02-08-2015 al 17-08-2015 con repertorio n. 1185 come previsto dall'art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-07-15
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);
[x] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì, 31-07-15

Il Segretario comunale
Dott. QUAGLIANA VINCENZO
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