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COPIA DI DELIBERA
DELCONSIGLIO
COMUNALE
N. 02 del 04.02.2016
OGGETTO:Adozione provvedimenti
finanziariex art. 2s1 del TUEL a
seguitodi dichiarazione
di dissesto..

L'annoduemilasedici
il giornoquattrodel mesedi febbraio,
alleore 17,03,
nella casa comunale,a seguitodi invito prot. n. 643
del 2g.01.2016,
diramatodal Presidente
del Cónsigliosi e riunitoil Consiglio
Comunate,
in
sessionestraordinaria
urgentedi primaconvocazione,
presidenza
sottola
del
ConsigliereAw. PasqualeFilippellie con I'assistenza
del Segretario
Generale
dott.ssa
ErminiaFlorenzano.
Sonorispettivamente
presenti
ed assentiiSigg.:
Santagata
Pasquale
Sindaco p
Di LauroVincenzo
Consiglierep
ParenteGiovanní
Consillierep
MelottaCiro
Consijliere p
Carangelo
Mario
Consillierep
MeglioCaterina
ConsiltiereA
Filippelli
Pasquale
Consillierep
MoroneLorenzo
Consillierep
ParentePierPaolo
p
Consigliere
Barbieri
Antonio
Consigtiere
A
Massarelli
Giuseppe
FrancescoConsigliereA
MeglioRemo
Consrgtiere
A
AssiniPietro
p
Consilliere
P= presente A= assente
Pr e s e n t-i9

A sse n ti-4

ll presidente, constatatoche gli intervenutisono in numero
legale,dichiaraaperta la
sedutaed invitaiconvocatia deLiberare
sull,oggetto
sopraindicato.

DELIBERADI coNSrcLIo coMtrNALE N. 02 DEL
04.02.2015
ore 17.03
OGGETTO:
Adozione provvedimenti finanzian ex arr. 251
del TUEL a seguito di
dichiarazionedi di ssesto.
IL PRESIDENTE
Dà lettura dellapropostaagli atti ed aprela discussione:
chiede la parola il consigliere Pier Paolo Parente
il quale illustra la propostaed
evidenziache si ha l'obbligo di elevareal massimo
le tariffe,l'unica da elevareera la
TASI che è stataeliminatadalraleggedi stabilità;
Chiedelapatolail consigliereAssini Pietro,il quale
fa osservare
che c,eral,obbligo
di aumentarele tariffe, ma con questapropostasi decide
di non decidereinfatti non si
affrontanoi problemi,siamosull'orlo ài un baratro,
anchequestoatto deliberativo
verràsottopostoagli organicompetenti,per cui vota
contro;
Il consiglierePier PaoloParenteribadisòeinvece
che ci sonoimportantidecisioniin
in quantosi deliberasulleprincipaliimposte,ed
è senzaparolesull,interventodel
consigliereAssini , ci sonotutte le decisioni che erano
richiestae la presente
deliberasaràregolarmente
mandataal Ministerodell'Internocomeper legge.
Il Presidente,
esauritala discussione
poneai voti la proposta
IL CONSIGLIO COMLINALE
PREMESSO:
-CHE questo Entecon delibera
consiliaren. 4I del 06. 12.2015,
ha dichiaratoil
dissestofrnanziario ex art.243- quater comma7 delruEl;
-CHE la suddettadeliberae divenuta
esecutiva,ai sensidell'art. 134,comma3,del
D.Lgvo 26712000,
in data05.01.2016;
vISTo l'art.25l, commal, del TUEL in baseal quale
il consigliocomunale,
entro30giorni dalladatadi esecutivitàdella suddeita
delibera, Jprecisamenteentro
1l 04'02'2016,è tenutoa deliberareper le impostee
tasselocali , le aliquotee le
tariffe di basenellamisuramassimaconsentitadalle
disposizionivigenti,nonché
prevedereper il serviziorifiuti solidi urbanila copertura
integrataoài costidi
digestione'e per i servizi produttivied i canonipatrimoniali
le tariffe nella misura
massimaconsentita,
per i servizia domandaindividualeil costodel
serviziodeve
esserecopertocon proventi tariffari e con contributi frnalizzati
almenonella misura
previstadallenorrnevigenti;
DATO ATTO che il pianoTARI , approvatonel 2015
con deliberaconsiliaren.23
del 30'07'2015,prevedevala coperturaal l}o%dei costi,
e che tale coperturadeve
essereassicurata
nel 2016per cui è necessario
impegnarsiad approvarecon atto
successivo
in sede di predisposizione
del Bilancio 2016,il pianàTariffariodel
tributo TARI prevedendotale coperturaintegraleal l}}o/odei
costi di gestione;
DATO ATTO checon deliberaconsiliaren. zq del 30.07
.20l5le aliquoteIMU
confermatesonogià nell'importomassimoconsentitodalla
legge;
RILEVATo, che la leggedi stabilità 2016ha abrogatola
TASI sulle abitazjoni
principalie che,avendoquestoEntedeliberatol'aliquota
IMU nellamisuramassima.

non può essereapplicatala TASI sulle altre abita
zioni;
VISTA la deliberadi G'c' n. 138 del 30.07.2015con
la quale veniva confermata
I'addizionaleIRPEF nell'importomassimoconsentito
dello o,g,yopercui la stessa
può essereconfermataancheper l,anno 2016;
VISTA la deliberadi G.c. n.125 del 02.07.2015^che
stabilivaper il 2015leimposte
sullapubblicità e diritti pubblicheAffissioni e TosAp;
ACCERTATO che anchele suddettealiquotesono
già quellemassimeconsentitedal
D.lgvo 507 del l5. r 1.93e successiv.n'oàifi.he
ed integrazioni;
CONSIDERATO, che è necessarioassicurare
la copertura integrale dei costi dei
servizi acquedotto,fognaturae depurazioneal r00o/o;
vISTo che nel 2015con deliberazione
di G.c. n. 113 del 7.07.2015,tale copertura
con le tariffe ivi indicate era assicuratacomplessivamente
al 100%in relazioneai
costi;
RITENUTO di poter determinare,in sede di
redazionedel Bilancio stabilmente
riequilibrato 2016 le tariffe che dovessero
risultare insufficienti alla copertura
dellj\% dei costi dei servizi suddetti,per cui
la presente deliberapotrà subire
modifiche ed integrazionitesead assicuraretale percentuale
di copertura;
ACCERTATO, alrresì,che con deliberadi
G.c. n. r37 à.t rc.07.2015,fu
determinatoil tassosi coperturacomplessivodei servizi
a domandaindividuale,nella
misura del 58,64%:,p"t cui è possibileconfermare
le tariffe dei seguentiservizi:
Impianti sporlivi,Museo,MensaScolastica,nell'importo
già in vigore nel2015,e di
cui alle deliberedi G.C. n. 126,127,
e 129 del2015;
ACCERTATO che l'attualetariffa per trasporlo
scolasticonon garantisceil 36%di
coperturadel costodel servizioper cui in sededi
redazionedet Éitancio stabilmente
riequilibrato,la stessadovrà subiredegli aumenti
adeguatiper garantiretale copertura
minima e che allo stato attuale non è possibile
ancora determinareil costo del
serviziodell'anno 2016,essendoin fasedì predisposizione
modifichesostanzialidel
capitolatodi garache inciderannosu costodel servizio
stesso;
PRESo ATTO, inoltre, che con successivi
atti deliberativi verranno adottati
comunque eventualiprovvedimentiintegrativi della presente
deliberazioneal fine di
garantire la piena attivazione delle entrate
dell'Ente, propedeutici
alla
predisposizionedell' ipotesidi Bilan cio 2Ol6 stabilmente
riequilibrato;
ACCERTATO che questoEnte ha attivato anchetutte
le seguentientrateproprie che
Si intendeconfermarenel 2016:
a) Fida pascolo;
b) Diritti di Segreteria;
c) Lampadevotive;
d) Proventiconcessioni
ediliziee sanzioniin materiaurbanistica:
e) Serviziresi da poliziaMunicipale;
0 Proventiviolazionecodicedeila strada;
g) Regolamentocomunaleper l'uso degli immobili
comunali,con applicazione
di
tariffedeliberadi C.C.n. t4 delZ.0l.2OtZ:
vISTo il parerefavorevoledel Revisoredel ContoDott.ssa
GentileRossella
dell'01.02-2016
assuntoal prot. ar n. 691in pari data;

vISTo il parerefavorevoledel Responsabile
del ServizioEconomico- Finanziano.
VISTI i pareri fav.orerrolidei Responsabilidei SettoriI,II,
IIIA, IIIB e IV espressiai
Sensidell'art.49 delD.Lgvo 26712000;
A maggioranzadi voti con uno contrarioAssini
DELIBERA
I - Di approvarela premessanarrativa che qui richia mataforma
parte integrantee
sostanziale
dellapresentedelibera;
2- Di confermareper l'anno 2016 l'addizionaleIRpEF
nell,aliquotamassima
dello 0,8o/o
già in vigore;
3- Di confermare le aliquote IMU nella misura massima
gia in vigore e
precisamente:
aliquotabasenellamisura del I,060A(10,60p"riitt.;
Abitazioneprincipale ed equiparatee relative pertinenr.-rolo
per cat,. catastali
A I I - A l 8 e A / 9 - m i s u r a0 , 6 0 , ( 6 p e rm i l l e ) ;
fabbricatirurali - esente,detrazióneper uiit-ionprincipale
€ 200,00;
4- Di prendere.attoche la legge di sìabilitìr 2016 ha
abrogatola TASI sulle
abrtazioniprincipali e che, avendoquestoEnte deliberatol;aliquota
IMU nella
misuramassima,non puo essereapplicatala TASI sulle
altre abitazionj e di
confermarela sola aliquotadell'l pèr mille sui fabbricati
rurali comestabilito
con deliberadi G.C.n. 24 de|30.07.2015;
5- Di assicurarela coperturaal 100% dei costi del servizio
di raccoltadei Rifiuti
Solidi Urbani, impegnandosi ad approvare successivamente piano
il
Finanziariodel tributo TARI prevedendó,nell'ipotesi di
Bilancio stabilmente
riequilibrato,la coperturaintegraleal I}}o/odeicòstidi gestione;
6- Di assicurarela coperturaintegraleal I 00Yodeicosti -gestione
di
del serviziodi
acquedotto'fognaturee depurazione
in sededi redazionedel Bilancio2016con
le relativetariffe;
7- Di stabilirenella misuramassimaconsentitala tassasull'occup
azionedispazi
ed aree pubbliche sulla pubblicità e pubbliche affissioni
coÀe riportato nel
D.Lgvo 507 del 15.I I .93 e successive
modificheed integrazioni,;
8- Di dareatto che i servizia domandaindividualedi cui
alla deliberadi G.C. n.
137 del 10'07.2015garantiscono
la coperturadel 5l,64yopercui si confermano
per l'anno2016le tariffegià in vigorenel 2015;
9- Di stabilireper il servizio trasportoalunni la copertura
del 36ohdel costo del
servizio, definendo la tariffa con successivoatto deliberativo
in sede di
redazionedel Bilancio 2016stabilmenteriequilibrato;
l0Di dare atto che, comunque,con successiviatti deliberativi
verranno
adottatieventualiprovvedimentiintegrativi della presentedeliberazione
al fine
di garantire la piena attivazione Oétte entrate dell'Ente, propedeutici
alla
predisposizione
dell'ipotesidi Bilan cio 2016stabilmenteriequilibrato;
llDi comunicare,
ai sensidell'art.25l comma6 del n.Lgvo 267/2000,Ia
presentedeliberaalla Commissioneper la stabilità frnanziariaAegli
Enti Locali
pressoil Ministerodell'Internoentro30 giorni dallasuaadozione

IL PRESIDENTE
Datal'urgenza"proponedi renderela presentedelibera
immediatamenteeseguibile;
IL CONSIGLIO COMLNALE
A maggioranzadi voti, ed uno contrario,Assini, resi ed
accertatiper alzatadimano
DELTBERA
Di renderela presentedeliberaimmediatamente
eseguibileai sensidell,art. 134,
comma4o,del D. LG.vo n.26712000.
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PROPOSTA
DI DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIOCOMUNALE
N.O2DELLA SEDUTADEL 04.02.2016

"

OGGETTO:
Adozione provvedimentifrnanzianex aft.251 del TUEL a seguito
di
dichiarazionedi di ssesto.

IL SINDACO
PREMESSO:
-CHE questoEntecon deliberaconsiliare
n.4l del 06. 12.2015,
ha dichiaratoil
dissestofrnanzia'o ex art.243- quater colnma 7 delTUEL;
-CHE la suddettadeliberaè divenuta
esecutiva,ai sensidell'ar1.134,comma3,del
D.Lgvo 26712000,
in data05.01.2016;
VISTO 1'aft.251,comma1, del TUEL in baseal qualeil Consiglio
Comunale,
entro3ogiorni dalla datadi esecutivitàdella suddettadelibera Jpre"isamente
entro
,
1104'02'2016,
è tenutoa deliberare
per le impostee tasselocali, le aliquotee le
tariffe di basenellamisuramassimaconsentitadalledisposizioni
vigenti,nonché
prgvedereper il serviziorifiuti solidi urbanila coperturu
int.grutadei costi di
digestione'e per i servizi produttivied i canonipatrimonialile
tariffe nellamisura
massimaconsentita,per ì servizia domandaindividualeil costo
del serviziodeve
esserecopertocon proventi tariffari e con contributi finalizzati
almenonella misura
previstadallenorrnevigenti;
DATO ATTO che il pianoTARI , approvatonel 2015con delibera
consiliaren.23
del 30'07'2015,prevedevala coperturaal 100%deicosti,e che tale
coperturadeve
essereassicuratanel2016 per cui è necessario
impegnarsiad approvarecon atto
successivo
in sede di predisposizione
del Bilancio 2016,il pianà Tariffariodel
tributo TARI prevedendotale copefiuraintegraleal l}}oídei costi gestione;
di
DATO ATTO checon deliberaconsiliaren. Zq del 30.07.2015le
aliquoteIMU
confermatesonogia nell'importornassimoconsentitodallalegge;
RILEVATO, che la leggedi stabilità2016ha abrogatola TASi sulle
abitazionj
principalie che,avendoquestoEntedeliberatol'alìquotaIMU
nellamisuramassima,
yon può essereapplicatala TASI sullealtre abitazioni;
VISTA 1a deliberadi G.C. n. 138 del 30.07.2015con
la quale veniva confermata
I'addizionaleIRPEF nell'importomassimoconsentitodello 0,Bo/o
per cui la stessa
può essereconfermataancheper I'anno 2016;
VISTA la deliberadi G.C. n.125 del 02.07.2015
che stabilivaper il 2015le imposte
sullapubblicitae diritti pubblicheAffissionie ToSAp:

ACCERTATO che anchele suddettealiquotesono
già quellemassimeconsentitedal
D.lgvo 507 del 15.11.93 e successiv.-odifi.he
ed integrazioni;
CONSIDERATO, che è necessarioassicurare
la coperturaintegraledei costi dei
servizi acquedotto,fognaturae depurazioneal l00o/o;
vISTo che nel 2015con deliberazione
di G.c. n. ii3 del 7.07.2015,tale copeftura
con le tariffe ivi indicate era assicuratacomplessivamente
al r00% in relazioneai
costi;
RITENUTO di poter determinare,in sede di
redazionedel Bilancio stabilmente
riequilibrato 2016 le tariffe che dovessero
risultare insufficienti alla copertura
del100% dei costi dei servizi suddetti,per cui
la presente deliberapotrà subire
modifiche ed integrazionitesead assicuiuretale percentuale
di copertura;
ACCERTATO, altresì, che con deribera di
G.c. n. 137 àet r0.07.20rs, fu
determinatoil tassosi coperturacomplessivodei
servizia domandaindividuale,nella
misura del 58,640A,per cui è possibileconfermare
le tariffe dei seguentiservizi:
Impianti sportivi,Museo,MensaScolastica,
nell'importo già in vigore nel2015,e di
cui alle deliberedi G.C.n. 126,127,
e 129d,el2015;
ACCERTATO che I'attualetariffa per trasporlo
scolasticonon garantiscejl 36%di
copefturadel costodel servizioper cui in tè0.
di redazionedel Éitancio stabilmente
riequilibrato,lastessadovràsubiredegli aumenti
adeguatiper garantiretale copertura
minima e che allo stato attuale non è possibile
un.o.u deierminareil costo del
serviziodell'anno 2016,essendoin fasedi predisposizione
rnodifichesostanzialidel
capìtolatodi garache inciderannosu costodel servizio
stesso;
PRESo ATTO, inoltre, che con successivi
atti deliberativi verranno adottati
comunque eventualiprovvedimentiintegrativi
clellapresentedeliberazione
al fine di
garantire la piena attivazione delle
entrate dell'Ente, propedeutici
alla
predisposizione
dell'ipotesidi Bilan cio 2016 stabilmenteriequilibrato;
ACCERTATO che questoEnte ha attivato anche
tutte le seguentientrateproprie che
Si intendeconfermarenel 2016:
a) Fida pascolo;
b) Diritti di Segreteria;
c) Lampadevotive;
d) Proventiconcessioniediliziee sanzioniin materia
urbanistica;
e) Serviziresi da poljziaMunicipale;
0 ProventivioiazionecodiceAeilastrada;
g) Regolatnentocomunaleper l'uso degli immobili
comunali,con applicazione
di
tariffedeliberadi C.C.n. 14 del3.Tl.Z}tZ:
vISTo il parerefavorevole del Revisoredel Conto
Dott.ssaGentileRossella
dell'0r.02.2016assuntoal prot. ar n. 691in pari data;
vlsTo il parerefavorevoledel Responsabile
del ServizioEconomico- Finanziano.
vISTt i pareri fav-orwolicleiResponsabilicleiSettori
I,II, IIIA, IIIts e IV espressiai
Sensidell'arr.49 delD.Lgvo ZAilZOO\;

PROPONE
l - Di approvarela premessananativa che qui
richiamata

forma parteintegrantee
sostanziale
dellapresentedelibera;
')
ft.co$ermare per l'anno 2016 l'addizionaleIRpEF nell,aliquotamassima
dello 0,8o/o
gia in vigore;
3- Di confermare le aliquote IMu nella misura
massima gia in vigore e
precisamente:
aliquotabasenellamisura del r,060/o(10,60p.rioitt.;
Abitazioneprincipaleed equiparatee relativepertinenr.'rolo
per cat,. catastali
AII * A/8 e Al9* misura0,6r^,( 6 per mille);
fabbricatirurali - esente,detraziòneper abitarioneprincipale
€ 200,00;
4- Di prendere.atloche la legge di stabilitèr
2ar6 ha abrogatola TASI sulle
abitazioniprincipali e che, avendoquestoEnte deliberato
l;aliquota IMU nella
misura massima'non può essereapplicatala TASI
sulle altre abitazioni e di
confermarela sola aliquotadell'1 per mille sui fabbricati
rurali comestabilito
con deliberadi G.C.n. 24 del30.07.2015,
5- Di assicurarela coperturaal 100% dei costi del
serviziodi raccoltadei Rifiuti
Solidi Urbani, impegnandosi ad approvare successivamente piano
il
Frnanzianodel tributo TARI prevedenàó,nell'ipotesi
di Bilancio stabilmente
riequilibrato,l.acoperturaintegraleaI r}}o/odeicòsti
di gestione;
-gestione
6- Di assicurarela coperluraintegraleal 100%dei
costidi
del serviziodi
acquedotto,fognaturee depurazionein sededi redazione
del Bilancio 2016con
le relative tariffe;
7- Di stabilirenella misuramassimaconsentitala
tassasull'occupazionedispazi
ed aree pubbliche sulla pubblicita e pubblicheaffissioni
come riportato nel
D.Lgvo 507 del 15.11.93 e successive
modificheed integraziom,;
8- Di dare atto che i servizi a domandaindividuale
di cui alla deliberadi G.C. n.
I3l del l0'07 '2015garantiscono
la coperturadel 5l,64oíper cui si confermano
per l'anno 2016le tariffegia in vigorenel2015:
9- Di stabilireper il serviziotrasporloalunni la copertura
del 36% delcostodel
selizio' definendo la tariffa con successivoatto
deliberativo in sede di
redazionedel Bilancio 20r6 stabilmenteriequilibrato;
10Di dare atto che, comunque,con successiviatti deliberativi
verranno
adottatieventualiprovvedimentiìntegrativi dellapresente
d,ellberazione
al fine
di garantire la piena attivaztonedelle entrate dell'Ente,
propedeutici alla
predisposizione
delf ipotesidi Bilancio2016 stabilmente
rìequilibrato;
IlDi comunicare,
ai sensidell'art.25l comma6 del D.Lgvo 26712000,1a
delibera di approvazionedella presentepropostaalla
commissione per la
stabilità finanziaia degli Enti Loiali pressoii vìnistero
dell,Internoentro 30
giorni dalla suaadozione
L ì , 0 1. 0 2.2 0 t6

UFFICIO DI SEGRETERIA
ConsiglioComunalenell,adunanza del
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L'anno 2016 it giorno 01
del mesedi febbraiol'organo
di revisioneeconomicofinanziaria
proccde
alla redazio'ne
del parerein merito alla proposta
di deriberazioneder consigrio
comunale a avente
ad oggettoi'aumentode[e
tariffe ai sensideil,art.251
comma I del Tuer.
Visto le norme istitutive dei
Tributi iocali;
vista le documentazioni
acquisiteagli atti dell'ufficio
relative
- --Dvre'rv*rr
regolamentiùvz
sezionariper IMu, ADD.
IRPEF , TAzu, ToSAp pubbliche
e
affisioni;
,,..
vista la propostadi deliberazione
del consigliocomunalen. 2
deilasedutadel04/02/2016;
visti i pareri favorevoli
in ordine alla regolaritàtecnica
e contabilerilasciati dar responsabile
del
servizioBilancioe Tiibúti,
ai sensiderl,articoro
49
del
d.Lgs.
n.267/2000;
'
Awia l,iter previstoper esprimere
parere
ii
e
PREMESSO CHE
il comune di cerreto Sannita
con deliberaconsiliaren. 41
der 06/12/2015
ha dichiaratoil
dissestofinanziario ai sensi
det'art. 243 quatercomma
7 del ruer;
che ai sensidell'art' 251
delTuel l'Ente è tenuto a deriberare
per re impostee tasselocari
re
aliquotee le tariffe di base
nella misuramassimaconsentita,
nonchédi prevedereper i servizi
rifiuti
solidi urbani e per i servizi
di domandaindividuale Ia
copertauramassimacome previsto
dara
normativa:
-

che il Comune nella proposta
di deliberaha previsto le aliquote
massimeper l,Imu, Add.
Comunale all,Irpef Tosap,
tassa sulla pubblicità e pubbliche
affissioni, nonché la copertarura
massimadei servizi comeper
legge;
ESPRIME
PAR-EREFAVOREVOLE'
per quanto di competenza,
an'approvazione
dela propostadi deribera
del ConsiglioComunale.
CerretoSannita,li 01/02/2016
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Pareresu proposta di deliberazione
del Gonsiglio comunale N. 2 della seduta

del 04.02.2016

a) ll Responsabile
del settorel' esaminati
gli atti inerentila presenteproposta,
esprime
parerefavorevole
in ordineallaregolarità
teciica- art.4g del D.Lgs1g.g.2000
, n. 267.
Li,01.02.2016
IL RESPONSABILE
DELSETTORE
I.
F.toDott.Gerardolannella
b) ll Responsabile
del settorello,esaminati
gli atti inerentila presenteproposta,
esprime
parerefavorevole
in ordineallaregolarità
- art.4g delD.Lgs1g.g.2000
tecnlca
, n.267.
Li, 01.02.2016
IL RESPONSABILE
DELSETTORE
II'
F.toDott.Gerardolannella
c) ll Responsabile
del settore lll'A,.esaminatigli atti inerentila presente
proposta,
esprimeparerefavorevole
in ordinealla regolaritàiecnica
- art.4g del D.Lgs1g.g.2000,
n.267.
Li,01.02.2016
IL RESPONSABILE
DELSETTORE
III'A
F.toIng.LetizioNapoletano
d) ll Responsabile
del settore lll"B,.esaminatigli atti inerentila presente
proposta,
esprimeparerefavorevole
in ordineallaregolarità
-art.4g del D.Lgs1g.g.2000,
tecnica
n.267.
Lì,01.02.2016
IL RESPONSABILE
DELSETTORE
III"B
F.toIng.LetizioNapoletano
e) ll Responsabile.del
settorelV', esaminati
gli attiinerentila presenteproposta,
esprime
parerefavorevole
in ordineallaregolarità
- art.4g del D.Lgs1g.g.2000n.
tecni"ica
. 267.
Li,01.02.2016
IL RESPONSABILE
DELSETTORE
IV'
F.toSig.FilippeiliA.
Atberto
f) ll Responsabile
di Ragioneria,
esaminati
gli atti inerentila presenteproposta,
esprime
parerefavorevole
in ordineallaregolarità
- art.4g del D.Lgs1g.g.2000,
tec-nicon.267.
"ont"bile
Lì,01.02.2016
IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA
F.to Dott.Gerardolannella

Firmatoall'originale:
ll Presidente
F.toAw. PasqualeFilippelli

ll SegretarioGenerale
F.todott.ssaErminiaFlorenzano

ll sottoscritto
Segretario
Generale
vistiglia tti di ufficio
ATTESTA
CHE la presentedelibera:

I

E'stataaffissaall'AlboPretorio ol
15 giorniconsecutivi
[ozlz *16 p"rrimanerci
come
prescrittodall'art.
124,comma
1, D. t.ioZ6l2OOO.
ll Vice SegretarioGenerale
f.to Dott. Gerardo lannella

ll sottoscrittosegretarioGenerarevistigriatti di

ufficio,

ATTESTA
CHE la presentedeliberae divenutaesecutivail
?
I

decorsi10 giornidallapubblicazione
(art.134,comma3, D. L.vo267t2000)
perchédichiarataimmediatamente
eseguibire
(aret.134,comma4,

D. L.vo26212000\

CerretoSannita,lì
ll SegretarioGenerale
f.to Dr. FLORENZANO
Erminia

