
COMUNE DI FORCHIA
Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero
Oggetto

Data

7 Piano Finanziario ed applicazione tariffe Tari per l'anno 2016. Esame ed

approvazione.

29-04-2016

Prima CONVOCAZIONE Straord.urgenza

Addì 29-04-2016 alle ore 12:10 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del Presidente   del

Consiglio  con avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge  si è riunito il

Consiglio Comunale:

All’appello risultano:

Cognome/Nome del Consigliere Presente/Assente Cognome/Nome del Consigliere Presente/Assente

MASSARO ANGELO Presente Gagliardi Vincenzo Presente

GIORDANO MARGHERITA Presente Russo Carmela Assente

GIORDANO ANTONIO Presente RUGGIERO GERARDO Presente

PAPA PINO Presente PERNA PETRONE GERARDO Presente

RIOLA NICOLA Presente Papa Giuseppe Assente

VERLEZZA CARMINE Assente

Presenti :         8                                          Assenti :    3

Assiste    Dott.ssa Migliore Chiara   -  SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Assume la Presidenza del Consiglio il   MASSARO ANGELO Presidente del Consiglio– che constatato il

numero legale -degli intervenuti , dichiara aperta la seduta .



Oggetto: “ Piano Finanziario ed applicazione tariffe Tari per l’anno 2016. Esame ed

approvazione.”

Vista e richiamata la proposta di deliberazione che, corredata dei relativi pareri favorevoli di natura
tecnica e contabile, rispettivamente resi dai responsabili dei Servizi Competenti ai sensi e per gli effetti
dell’art.49 del D.lgs 267/2000, si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.
Ascoltato il dibattito che ne è scaturito  e che si riporta in forma riassuntiva.
Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 1 dell’ordine del giorno e cede la parola al
Sindaco che relaziona sulla proposta anche a beneficio del pubblico presente in aula.
Alle 12.17 si allontana il Presidente Angelo Massaro che rientra alle 12.19.
Il Sindaco evidenzia la progressiva riduzione del costo della Tari 2016 e della relativa riduzione della
spesa a carico dei contribuenti dal 2013 al 2016.
Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Nicola Riola che enuncia una serie di attività che
l’Amministrazione Comunale ha intenzione di porre in essere al fine di ridurre ulteriormente le tariffe.
Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Gerardo Perna Petrone che prende atto della riduzione
del costo della Tari, ma evidenzia che i risparmi conseguiti sono dovuti prevalentemente alla sentenza del
Tar Campania che ha ritenuto illegittimo l’aumento della Samte e al collocamento a riposo del dipendente
Papa Giuseppe; precisa, dunque, che la riduzione dei costi non sia dovuta ad una mirata attività politica
volta al conseguimento di economie di spesa, segnalando che le proposte come il compostaggio
domestico sono state abbandonate dall’Amministrazione.
Interviene il Sindaco che segnala come anche nel 2015 l’Amministrazione Comunale ha operato una
riduzione del costo della Tari 2015 anche senza la sentenza del Tar Campania sopra richiamata e cede la
parola al consigliere Nicola Riola affinchè quest’ultimo fornisca delucidazioni in merito all’iniziativa del
compostaggio domestico;
Interviene il Consigliere Comunale Nicola Riola che precisa che l’Amministrazione Comunale ha
valutato l’iniziativa di cui si discorre esaminando l’esperienza di altre realtà, ma le ricadute
igienico-sanitarie sono molteplici e pertanto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di non dare seguito
alla proposta.
Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Gerardo Ruggiero che evidenzia che spesso le difficoltà
operative legate al buon esito di una iniziativa sono dovute anche ad una questione culturale;
Chiede di intervenire il Consigliere Comunale Gerardo Perna Petrone che ribadisce l’importanza del
compostaggio domestico che in altri Comuni consente di conseguire notevoli risparmi di spesa ed invita
l’Amministrazione a perseguire l’iniziativa.
Ultimato il dibattito come sopra descritto, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione e
dispone la rituale votazione in merito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di
deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il
seguente esito:

Presenti 8

Favorevoli 6

Astenuti 0

Contrari  2  (Gerardo Perna Petrone e Gerardo Ruggiero)

Per effetto della votazione sopra risultata IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA



Di approvare le risultanze della votazione e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di
deliberazione in oggetto che risulta allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e
sostanziale.

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata
di mano che decreta il seguente esito:

Presenti 8

Favorevoli 6

Astenuti 0

Contrari   2 (Gerardo Perna Petrone e Gerardo Ruggiero)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del
D.lgs n.267/2000.



L’assessore con delega al Bilancio, su conforme proposta del Responsabile del Procedimento Arch.
Angeloceleste Miccoli propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “ Piano Finanziario ed applicazione tariffe Tari per l’anno 2016.
Esame ed approvazione.”

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la

disciplina della tassa sui rifiuti;

ATTESO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTI E RICHIAMATI

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;-

Il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC, approvato con-

deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che:

la tassa sui rifiuti è stata confermata anche per il corrente esercizio finanziario 2016, quale-

componente della IUC, con le modifiche di disciplina apportate alla stessa Legge n. 147 del 27

dicembre 2013 dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito dalla Legge

2 maggio 2014, n. 68;

il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di-

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni

previste dalla legge;

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma-

obbligazione tributaria;

il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento-

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

in alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14-

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,

relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di



rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte

nonché al costo del servizio sui rifiuti;

in ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio-

relativi al servizio;

la competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote,-

detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1,

commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013;

il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in-

data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

EVIDENZIATO che con nota prot. n. 1491 del 14 Aprile 2016 lo studio legale Abbamonte ha trasmesso

la sentenza n. 1701/2016 del Tar Campania Napoli n.rg 4581/2015  riguardante il giudizio Comune di

Forchia c/ Samte;

DATO ATTO che il Tar Campania con la sopracitata sentenza esecutiva ha accolto integralmente le

deduzioni del Comune di Forchia sia in ordine alle tariffe provinciali sia regionali;

ATTESO che sulla base dei dati elaborati, il Responsabile del Procedimento arch. Angeloceleste

Miccoli, ha trasmesso con nota prot. n. 1619 del 20.04.2016, la stima dei costi di gestione del servizio

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti Anno 2016  da coprire con le entrate provenienti dalla Tari;

VERIFICATO che il costo complessivo della TARI 2016 ammonta ad € 184.412,91, al netto del tributo

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (Tefa) del 5% così

ripartiti:

COSTI FISSI € 66.402,45

COSTI VARIABILI€ 118.010,46

DATO ATTO che:

è stato redatto l’allegato piano finanziario relativo alla copertura dei costi del servizio di raccolta e-

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base dei più aggiornati dati inerenti i costi ulteriori

sostenuti direttamente dal Comune per l’anno 2016;

da tale piano finanziario emerge che i costi di gestione complessivi del servizio rifiuti pari ad €-

184.412,91 e che il costo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione

ed igiene dell’ambiente (Tefa) del 5% ammonta ad € 9.220,66

DATO ATTO che

al fine di garantire un pieno tasso di copertura dei costi di cui ai punti precedenti, risulta-

necessario reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad €  193.633,57 inclusi i costi fissi e gli



importi dovuti a titolo tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed

igiene dell’ambiente (Tefa) del 5%, per l’anno 2016;

l’ufficio tributi ha predisposto una proposta di tariffa per la ripartizione tra gli utenti dei costi-

risultanti dal piano finanziario sopra menzionato;

RITENUTO che:

occorre procedere all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016-2018, da-

sottoporre al parere dell’organo di revisione e quindi alla votazione del Consiglio Comunale,

secondo le forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e

dal Regolamento comunale di contabilità;

a tal riguardo, a decorrere dal presente anno, troveranno applicazione i principi della nuova-

contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs.  10

agosto 2014, n. 126;

in sede di bilancio di previsione 2016 occorre quantificare adeguatamente le entrate che-

perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la

copertura delle spese correnti, dei trasferimenti di parte capitale e delle quote capitale dei mutui

contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al

rimborso dei prestiti e dall’avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1

e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

nel determinare gli obiettivi di spesa si deve adottare il criterio volto a contenere al massimo le-

spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della pressione fiscale gravante

sui cittadini;

occorre, comunque, garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e-

smaltimento dei rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;

RITENUTO, altresì, che:

l’obiettivo sopra espresso debba essere raggiunto approvando le tariffe relative alla TARI-

realizzando un’equa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, e nel rispetto di tutti i

parametri, e in particolare di quelli riguardanti la produzione media presunta di rifiuti per metro

quadro per categoria di utenze, di cui al citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

RITENUTO di determinare le scadenze fissate per il versamento del tributo in oggetto da parte dei

contribuenti come di seguito specificato :

30 Luglio 2016;

30 Settembre 2016;

31 Ottobre 2016;

30 Novembre 2016;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:



26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai
sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire

l’integrale copertura dei costi del servizio;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la

possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

RICHIAMATI:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.

1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone 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 1º 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’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il



blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla

IUC;

VISTI

il D.Lgs. n. 267/2000;-

il D.Lgs. n. 118/2011;-

lo Statuto Comunale;-

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell’art 49 del D.lgs

267/2000;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 3 del 26.04.2016 che si

allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare le premesse come parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;1.

Di approvare il piano finanziario relativo alla TARI per l’anno 2016 allegato al presente atto2.

deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato

1);

Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati3.

per l’anno 2016 è pari ad € 184.412,91 al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (Tefa) del 5%;

Di prendere atto che il costo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,4.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


protezione ed igiene dell’ambiente (Tefa) del 5% ammonta ad € 9.220,66;

Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2016 indicate5.

nell’allegato piano finanziario;

Di dare atto che l’organo di revisione ha reso parere favorevole, giusto verbale n. 3 del6.

26/04/2016, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del presente

atto deliberativo (Allegato 2);

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale7.

sui rifiuti e sui servizi, al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.

214/2011);

Di trasmettere ai sensi dell’art 9 del DPR n.158/1999 copia del Piano Finanziario e della relativa8.

relazione all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio, Via Cristoforo Colombo n.44-00147 Roma;

Di determinare le scadenze fissate per il versamento del tributo da parte dei contribuenti come di9.

seguito specificato:

30 Luglio 2016;

30 Settembre 2016;

31 Ottobre 2016;

30 Novembre 2016;

di quantificare in € 193.633,57 il gettito complessivo dalla TARI per l’anno 2016, dando atto che10.

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

Assessore Antonio Giordano

Per la regolarità e completezza dell’istruttoria tecnica

Arch. Angeloceleste Miccoli

Per la regolarità e completezza dell’istruttoria contabile

Il ragioniere Anella Papa

(art. 49 1° comma e 147 bis, 1°comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

Ai sensi dell'art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’ azione ammnistrativa.
Forchia , lì

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
■ Ai sensi dell' art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere
di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

 Ai sensi dell' art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma 147 bis, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, non si
rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto in
quanto non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Forchia , lì

f.to Ass. ANTONIO GIORDANO

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

f.to Ass. ANTONIO GIORDANO



Letto , approvato  e  sottoscritto .

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANGELO MASSARO F.to Dott.ssa Chiara Migliore

______________________________________________________________________________

Il Messo Comunale
Visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che  la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il  09-05-2016 al n°132

Per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.18.08.2000
n.267 .

IL MESSO COMUNALE
F.to  Giuseppe Stroffolino

____________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA

□Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000).

■Decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127
comma 2 D.Lgs. 267/2000).

D.Leg.vo 267/2000).
L'SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Chiara Migliore

_________________________________________________________________________________

Conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

L'SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Migliore

_____________________________________________________________________________


