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COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11   Del  28-05-2015 

 

Oggetto: TASSA RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2015 - APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE. 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

MOLLO ANGELITA P Gariglio Gianfranco P 

Marocco Mariangela P Burzio Fabrizio P 

Padalino Nicholas P Elia Giuseppe P 

Bosco Antonella P Crivello Giovanni P 

Nicco Giovanni Battista P Amato Ivana P 

Curiale Antonio P Arato Mario P 

Meduri Demetrio P DI FIORE ROSARIO P 

Gallo Silvia P SISCA MARCO P 

Alberto Maurizio P   

 

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.  

 

Assume la Presidenza il SINDACO MOLLO ANGELITA. 

 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Ugo FIORUCCI 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI ROSARIO GIOVANNI (Art. 

97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

 

A relazione del Sindaco; 

 

Premesso che: 

- L’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 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.” 

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 

Tutto quanto sopra premesso; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all’art. 1, comma 639 e seguenti, l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), costituita da: 

1. Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando 
specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

2. Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

3. Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili; 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 
prevede all’art.33, comma 2: 

1. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al 

comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l’anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal 

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani  in conformità alle Linee Guida del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e secondo le indicazioni contenute nell’Appendice 2 del Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni 

della Provincia di Torino di cui all’Allegato 5 al presente Regolamento, ed è approvato dall’Autorità competente. Le variazioni 

nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell’anno di riferimento, devono essere 
conteggiate nel Piano finanziario entro l’esercizio successivo. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle 

attività di controllo svolte dal Comune ai sensi dell’art. 46. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la TARI 

precedentemente deliberata ed in vigore. 

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2014, con la quale si 
stabilivano le tariffe della TARI per l’anno 2014; 
 

Visto il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2015, approvato dall’Assemblea Consortile 
del Consorzio Chierese per i Servizi, Gestore del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, 
in data 10/12/2014 che presenta dei costi complessivi di previsione così suddivisi: 

- Costi complessivi lordi: €. 1.363.714,00; 

- Costi complessivi al netto delle entrate Conai e vendita materiali: € 1.262.734,00; 

- Ulteriore riduzione per contributi Ente: € 25.780,00; 

- Costi complessivi Piano Finanziario 2015 con copertura da TARI: € 1.236.954,00 
 

Dato atto che nel predisponendo Bilancio di Previsione 2015/2016/2017 la spesa per il Servizio dovrà 
essere imputata al lordo per complessivi € 1.363.714,00 sugli specifici capitoli di spesa, secondo la 



 

 

natura del Servizio e/o del trasferimento al C.C.S., e parimenti accertate in entrata le risorse 
provenienti dai contributi Conai e dalla vendita dei materiali di recupero dalla raccolta differenziata, 
stimati prudenzialmente in complessivi € 100.980,00. 
 

Considerato che il vigente Regolamento attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze: 

 ripartire i costi totali del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota 
fissa e variabile (art. 31 comma 3); 

 determinare per ogni categoria di utenza domestica, tenendo conto della specificità locale, i 
coefficienti Ka e kb (art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1); 

 determinare per ogni categoria di utenza non domestica i coefficienti Kc (art. 34, comma 5); 

 stabilire il numero minimo degli svuotamenti del contenitori di rifiuto non recuperabile, per le 
utenze domestiche e non domestiche (art. 32, comma 9 e art. 34, comma 9); 

 determinare la percentuale di acconto dell’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di 
pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato; 

 determinare la tariffa per ogni classe di utenza domestica e non domestica, su proposta 
motivata del soggetto gestore ed in relazione al piano finanziario degli interventi al servizio, 
(art. 31 comma 2); 

 fissare la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi (art. 39, comma 
3); 

Ritenuto pertanto opportuno: 

 ripartire il costo totale del servizio come segue: 

o 58% per le utenze domestiche e  42% per le utenze non domestiche sulla base del 
volume dei rifiuti prodotti, 

o 45% quota fissa e 55% quota variabile per le utenze domestiche e 48% quota fissa e 
52% quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di costo; 

 confermare i coefficienti Ka previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 stabilire i coefficienti Kb in relazione alla produzione specifica di rifiuto non recuperabile 
rilevata nel corso del 2014; 

 determinare i coefficienti Kc entro i valori minimo e massimo indicati dal succitato D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158, ad eccezione delle seguenti categorie e per le motivazioni di seguito 
specificate: 

o musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, per le finalità sociali e di 
servizio alla cittadinanza che rivestono; 

o ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, in relazione dei coefficienti puntuali 
elaborati della Regione Piemonte – Assessorato Ambiente, in merito alla produzione di 
rifiuto media per categoria, con proprio studio datato Marzo 2008; 

 individuare un coefficiente di virtuosità pari a 1,00 che tenga conto dei comportamenti degli 
utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile; 

 stabilire che il numero minimo degli svuotamenti dei contenitori di rifiuto non recuperabile, per 
le utenze domestiche e non domestiche sia pari a 6 (sei); 



 

 

 stabilire la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto 
risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2014; 

 approvare, per l’anno 2015, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale ambientale, 
determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non domestiche, 
e stabilire la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi e il numero 
minimo degli svuotamenti, come da tabelle che seguono: 

UTENZE DOMESTICHE 

 

  TARI 2015 TARI 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Ka 

COEFFICIENTE 
Kb 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. * 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,80 1,00 0,491  0,481  

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,94 1,56 0,577  0,566  

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,05 1,94 0,644  0,632  

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,14 2,28 0,700  0,686  

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,23 2,64 0,755  0,740  

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,30 3,20 0,798  0,782  

* al netto di tributo ambientale 

 

CONTENITORE TARI 2015  

TARIFFA VARIABILE* 

 €/lit/svuotamento 

TARI 2014 

TARIFFA VARIABILE*  

 €/lit/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile 0,110 0,107 

Numero minimo svuotamenti 6 6 

Svuotamenti totali stimati 18.489 18.380 

* al netto di tributo ambientale 

 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 
 

SERVIZIO  TARI 2015 

TARIFFA UNITARIA* 

€/lit 

TARI 2014 

TARIFFA UNITARIA*  

€/lit  

Conferimento sfalci e potature 0,194 0,167 

* al netto di  tributo ambientale 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 



 

 

CONTENITORE TARI 2015 

TARIFFA VARIABILE* 

€/lit/svuotamento 

TARI 2014 

TARIFFA VARIABILE*  

€/lit/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile 0,108 0,086 

Numero minimo svuotamenti 6 6 

Svuotamenti totali stimati 4.106 4.648 

* al netto di tributo ambientale 

 

CONTENITORE TARI 2015 

TARIFFA VARIABILE*  

€/lit 

TARI 2014 

TARIFFA VARIABILE*  

€/lit  

Carta 0,304  0,288  

Vetro 2,108  2,228  

Organico 0,449  0,475  

* al netto di  tributo ambientale 

 

  TARI  2015 TARI 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,400 0,882  0,826 

2 Cinematografi e teatri         -    0,000 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510 1,124  1,053 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,760 1,675  1,569 

5 Stabilimenti balneari         -    0,000 

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,749  0,702 

7 Alberghi con ristorante 1,200 2,645  2,478 

8 Alberghi senza ristorante   0,950 2,094  1,962 

9 Case di cura e di riposo  1,000 2,204  2,065 

10 Ospedali           -    0,000 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070 2,358  2,210 

12 Banche ed istituti di credito 0,550 1,212  1,136 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,990 2,182  2,044 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, pluri licenze  1,110 2,446  2,292 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,600 1,322  1,239 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435 3,163  2,963 



 

 

  TARI  2015 TARI 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, 
estetista  

1,090 2,402  2,251 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, 
elettricisti 

0,820 1,807  1,693 

19 Carrozzeria, autofficina, elettr 1,090 2,402  2,251 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 0,838  0,785 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 1,212  1,136 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 0,623  9,953 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,240 13,753  12,886 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 8,728  8,177 

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

2,390 5,268  4,935 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,540 3,394  3,180 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240 7,141  6,691 

28 Ipermercati di generi misti          -    0,000 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 11,483  10,759 

30 Discoteche, night club  1,040 2,292  2,148 

* al netto di tributo ambientale 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

 
 Preso atto che, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile; 

 
 

Si propone affinche’ il Consiglio Comunale deliberi 

 
 

1. DI RIPARTIRE, per l’anno 2015,  il costo totale del servizio come segue: 

 58% per le utenze domestiche e  42% per le utenze non domestiche sulla base del volume dei 
rifiuti prodotti, 

 45% quota fissa e 55% quota variabile per le utenze domestiche e 48% quota fissa e 52% 
quota variabile per le utenze non domestiche, sulla base delle singole voci di costo. 

2. DI APPROVARE, per l’anno 2015, le tariffe della TARI, al netto di Tributo provinciale 
ambientale, determinando i coefficienti ka, kb per le utenze domestiche, kc per le utenze non 
domestiche, e stabilire la tariffa per il conferimento di sfalci e potature con contenitori appositi ed il 
numero minimo degli svuotamenti, come da tabelle che seguono: 



 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

  TARI 2015 TARI 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Ka 

COEFFICIENTE 
Kb 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. * 

1 Nucleo familiare con 1 componente 0,80 1,00 0,491  0,481  

2 Nucleo familiare con 2 componenti 0,94 1,56 0,577  0,566  

3 Nucleo familiare con 3 componenti 1,05 1,94 0,644  0,632  

4 Nucleo familiare con 4 componenti 1,14 2,28 0,700  0,686  

5 Nucleo familiare con 5 componenti 1,23 2,64 0,755  0,740  

6 Nucleo familiare con 6 o più componenti 1,30 3,20 0,798  0,782  

* al netto di tributo ambientale 

 

CONTENITORE TARI 2015  

TARIFFA VARIABILE* 

 €/lit/svuotamento 

TARI 2014 

TARIFFA VARIABILE*  

 €/lit/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile 0,110 0,107 

Numero minimo svuotamenti 6 6 

Svuotamenti totali stimati 18.489 18.380 

* al netto di tributo ambientale 

 

SERVIZIO SFALCI E POTATURE 
 

SERVIZIO  TARI 2015 

TARIFFA UNITARIA* 

€/lit 

TARI 2014 

TARIFFA UNITARIA*  

€/lit  

Conferimento sfalci e potature 0,194 0,167 

* al netto di  tributo ambientale 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CONTENITORE TARI 2015 

TARIFFA VARIABILE* 

€/lit/svuotamento 

TARI 2014 

TARIFFA VARIABILE*  

€/lit/svuotamento 

Rifiuto non recuperabile 0,108 0,086 



 

 

Numero minimo svuotamenti 6 6 

Svuotamenti totali stimati 4.106 4.648 

* al netto di tributo ambientale 

 

CONTENITORE TARI 2015 

TARIFFA VARIABILE*  

€/lit 

TARI 2014 

TARIFFA VARIABILE*  

€/lit  

Carta 0,304  0,288  

Vetro 2,108  2,228  

Organico 0,449  0,475  

* al netto di  tributo ambientale 

 

  TARI  2015 TARI 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,400 0,882  0,826 

2 Cinematografi e teatri         -    0,000 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,510 1,124  1,053 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,760 1,675  1,569 

5 Stabilimenti balneari         -    0,000 

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,749  0,702 

7 Alberghi con ristorante 1,200 2,645  2,478 

8 Alberghi senza ristorante   0,950 2,094  1,962 

9 Case di cura e di riposo  1,000 2,204  2,065 

10 Ospedali           -    0,000 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,070 2,358  2,210 

12 Banche ed istituti di credito 0,550 1,212  1,136 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,990 2,182  2,044 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, pluri licenze  1,110 2,446  2,292 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,600 1,322  1,239 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435 3,163  2,963 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, 
estetista  

1,090 2,402  2,251 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, 
elettricisti 

0,820 1,807  1,693 

19 Carrozzeria, autofficina, elettr 1,090 2,402  2,251 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,380 0,838  0,785 



 

 

  TARI  2015 TARI 2014 

CATEGORIA DESCRIZIONE COEFFICIENTE 
Kc 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

TARIFFA 
FISSA*  

€/mq. 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550 1,212  1,136 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,820 0,623  9,953 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,240 13,753  12,886 

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,960 8,728  8,177 

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 
generi alimentari  

2,390 5,268  4,935 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,540 3,394  3,180 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,240 7,141  6,691 

28 Ipermercati di generi misti          -    0,000 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 11,483  10,759 

30 Discoteche, night club  1,040 2,292  2,148 

* al netto di tributo ambientale 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000; 

 

3. DI INDIVIDUARE un coefficiente di virtuosità pari a 1,00, che tenga conto dei comportamenti 
degli utenti in materia di compressione del rifiuto non recuperabile. 

4. DI STABILIRE la percentuale di acconto del 100% (cento per cento) sull’importo annuo dovuto 
risultante dagli avvisi di pagamento relativi all’anno 2014 

5. DI DARE ATTO che il pagamento è frazionato in n. 2 rate di riscossione con scadenza:  16 
luglio e 16 Ottobre 2015; 

6. DI DARE ATTO CHE il Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2015, approvato 
dall’Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi, Gestore del Servizio di Raccolta e 
Smaltimento dei Rifiuti Urbani, in data 10/12/2014 che presenta dei costi complessivi di previsione 
così suddivisi: 

- Costi complessivi lordi: €. 1.363.714,00; 

- Costi complessivi al netto delle entrate Conai e vendita materiali: € 1.262.734,00; 

- Ulteriore riduzione per contributi Ente: € 25.780,00; 

- Costi complessivi Piano Finanziario 2015 con copertura da TARI: € 1.236.954,00 

7. DI DARE ATTO CHE che nel predisponendo Bilancio di Previsione 2015/2016/2017 la spesa 
per il Servizio dovrà essere imputata al lordo per complessivi € 1.363.714,00 sugli specifici 
capitoli di spesa, secondo la natura del Servizio e/o del trasferimento al C.C.S., e parimenti 
accertate in entrata le risorse provenienti dai contributi Conai e dalla vendita dei materiali di 
recupero dalla raccolta differenziata, stimati prudenzialmente in complessivi € 100.980,00. 

 

8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Rag. Gianluca 
Visconti – Responsabile della Ripartizione Contabilità e Finanze. 



 

 

 

9. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 

* * * * * * * 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Di Fiore e Sisca; 

 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 17 

astenuti   n.== 

votanti   n. 17 

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari   n.   6 (Crivello, Amato, Arato, Di Fiore, Sisca e Nicco) 

 

 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 17 

astenuti   n.== 

votanti   n. 17 

voti favorevoli  n. 11 

voti contrari   n.   6 (Crivello, Amato, Arato, Di Fiore, Sisca e Nicco) 

 

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/00. 

 

* * * * * * 

 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici 

di riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del 

vigente regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i 

seguenti pareri: 

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

a) Di regolarità tecnica:       parere favorevole 

 

Poirino, lì 21-05-2015 

 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 

 CONTABILITA’ E FINANZE 

 (F.to Rag. Visconti Gianluca) 

 

 

 

 

 

 

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

b) Di regolarità contabile:       parere favorevole 

 

Poirino, lì 21-05-2015 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 

 CONTABILITA' E FINANZE 

 (F.to Rag. Visconti Gianluca) 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE 

F.to ANGELITA MOLLO F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  

Lì,  04-06-2015 

 RESPONSABILE SEGRETERIA 

 F.to  Antonella Pecchio 

 

___________________________________________________________________________ 
ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

 
 
/_/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo 

deliberante. 
 
 
/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Lì, 

 SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale da servire per gli usi consentiti dalla legge. 

 

 

Poirino, lì 

 

                                                                                   RESPONSABILE SEGRETERIA 

 Antonella Pecchio 

 


