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PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di  aprile  alle ore  12:45 in una sala della sede 

comunale utilizzata come sala consiliare del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione  straordinaria ed urgente di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

 

DE FEBIS ENZINO P DI PIETRO ENRICO TIZIANO P 

D'ORAZIO LUCANTONIO P DI GIACOBBE MARCO P 

D'OSTILIO LUIGI P CRESCIA MARINA P 

PALUSCI GIUSEPPE P PIERANNUNZIO MANOLO P 

MODESTI CLAUDIO A DEGNITTI DOMENICO P 

DI ROCCO CLAUDIO P   

 

PRESENTI ASSENTI 

N°   10 N°   1 

 

 

 

 

Risultato legale  il numero degli intervenuti,  

assume  la Presidenza il Sig. :D'OSTILIO LUIGI 

Partecipa il Segretario GREGORI PAOLA. 

Vengono nominati scrutatori i sigg.  

 

La seduta è pubblica. 



Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri Di Pietro, Di Giacobbe, Degnitti. 

Il Presidente spiega le ragioni per le quali il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta urgente e cioè che 

l’adempimento scade il 30 aprile in quanto il termine per l’approvazione del bilancio di previsione non è stato 

ulteriormente prorogato, come auspicato. 
Interviene il consigliere Crescia leggendo il seguente intervento che viene integralmente trascritto: 
“Preg.mo Presidente del Consiglio, sig. Sindaco, Consiglieri tutti, 
la minoranza non parteciperà alla seduta consiliare per le motivazioni di cui appresso. 
L’odierno consiglio è stato convocato in seduta STRAORDINARIA e URGENTE. 
Sebben l’urgenza possa essere possa essere in questo caso legittimata dal perentorio termine di approvazione del 
regolamento comunale IUC – 30.04.2016 – propedeutica al bilancio, gli esponenti disapprovano il modo di amministrare 
della maggioranza. 
Detti amministratori, infatti, si ostinano ad operare soltanto gli ultimi giorni utili prima delle scadenze imposte dalla 
legge. Sebben certi delle note capacità degli operatori di maggioranza si auspica un ravvedimento rispetto a tale 
modalità di gestione se non altro in considerazione dei frutti e dei dissapori che una tale consuetudine hanno sin oggi 
comportato ( si veda l’ipotizzato annullamento in autotutela della delibera n. 84/2015 e determina n. 237/2015 ). 
Tale modus operandi si ripercuote ferocemente sull’operato della minoranza la quale non è messa in condizione di 
svolgere serenamente il proprio mandato e dunque vigilare sull’operato della maggioranza. 
Gli elettori hanno riposto la loro fiducia in noi certi del nostro zelo e del nostro interesse confidando in un operato 
attento e vigile che certamente prevede una accurata analisi di un documento tanto importante come il regolamento 
IUC. Tuttavia, ciò è stato di fatto impedito da questa fulminea convocazione notificata al limite delle 24 ore e con i 
documenti messi a disposizione solo poche ore prima del consiglio durante una giornata lavorativa. 
In questo modo si rifiuta il confronto costruttivo atteso che siamo stati di fatto privati della possibilità di formulare 
ulteriori analisi e/o proposte per il bene della comunità bisentina che si trova a subire l’univoca gestione di uno degli 
argomenti più sentiti e dibattuti. 
Stupirà, ma la nostra azione non prevede sterili presenze. 
f.to Marina Crescia  F.to Manolo Pierannunzio  F.to Domenico Degnitti” 
Ultimata la lettura, il cons. Crescia consegna il testo scritto del suddetto intervento al Segretario Comunale. 
Il  Presidente replica di aver già spiegato la motivazione dell’urgenza: si era in attesa  delle slittamento del termine di 
approvazione del bilancio e ciò, fino a ieri, non è avvenuto, in quanto l’Amministrazione Comunale non voleva 
convocare il consiglio comunale per questo argomento. 
Comunque, i documenti erano a disposizione dei consiglieri nei termini stabilitri. 
Interviene anche il vice sindaco D’Orazio riferendo che tutti i comuni d’italia si trovano nella medesima situazione in 
quanto l’ANCI aveva chiesto la proroga perché il bilancio di previsione quest’anno è più complicato. 
Il Presidente puntualizza che, nella convocazione d’urgenza del Consiglio, non è stata violata alcuna norma. 
I consiglieri Crescia, Pierannunzio e Degnitti abbandonano la seduta. 
Consiglieri presenti n. 7. 
Riferisce sull’argomento il Vice Sindaco, illustrando brevemente la proposta in discussione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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), destinato 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. 
 
RICORDATO che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 



ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ad eccezione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori (commi 653-
654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666). 

 
VISTO, inoltre, il comma 683 in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente. 
 
RICORDATO CHE: 

 nel territorio comunale il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani viene svolto in 
modalità “porta a porta” a seguito di esternalizzazione alla Società Cooperativa Consortile A.M. 
CONSORZIO SOCIALE; 

 che lo spazzamento delle strade viene svolto in economia avvalendosi di mezzi e personale comunale; 

 che l'attività amministrativa, di riscossione e di accertamento del tributo è svolta mediante il ricorso 
alla concessionaria dei tributi. 

 
VISTA, inoltre, la designazione operata dalla Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, del Rag. Giuseppe Massimi, dipendente 
a tempo indeterminato di questo Comune inquadrato nella Cat. D3, profilo professionale Istruttore Direttivo, 
presso il servizio Finanziario, quale funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti le funzioni ed i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; 
 
VISTO lo schema di piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai 
sensi dell'articolo 8 del DPR 158/1999 predisposto dal personale afferente all'Area Economico – finanziaria e 
finalizzato all’individuazione dei costi del servizio e degli elementi necessari alla relativa attribuzione della 
parte fissa e di quella variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che non domestiche. 
 
DATO ATTO che l'approvazione del piano finanziario è propedeutico all'approvazione del sistema tariffario per 
l'applicazione della TARI, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente 
provvedimento. 
 
ATTESO che, in base all'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio comunale ha competenza in 
materia di approvazione dei piani finanziari. 
 
RILEVATO che dallo schema di Piano Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio di € 
216.103,56 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2016 secondo il metodo 
normalizzato previsto dal DPR 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della 
legge n. 147/2013. 
 
CONSIDERATO che il piano finanziario che si allega al presente provvedimento tiene conto dei costi relativi ai 
servizi appaltati a terzi e di quelli gestiti in economia, per un costo complessivo di € 216.103,56 suddiviso in 
costi fissi totali per € 122.034,85 pari al 56,47% e in costi variabili totali per € 94.068,71 pari al 43,53%, già 
decurtate delle somme erogate dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca. 
 



ACCERTATO che le riduzioni e le esenzioni diverse da quelle previste di cui all'articolo 1, comma 659, a norma 
del comma 660, della Legge 147/2013 possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 
coperte mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 
 
VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 il quale prevede che, nell'ambito della propria 
autonomia, il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate 
a scadenza semestrale. 
  
VISTO l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale “L'ente locale ripartisce tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali”. 
 
CONSIDERATO che tale riparto è stato stabilito tenendo conto dei dati dei ruoli degli anni precedenti, nonché 
della banca dati attuale, nella misura del: 

 87,07% per le utenze domestiche 

 12,93%  per le utenze non domestiche. 
  
DATO ATTO che, per la determinazione delle tariffe, l'Ente deve stabilire i coefficienti di produttività dei rifiuti 
da applicare Kb, Kc, Kd, individuandoli all'interno di un intervallo minimo e massimo per ogni categoria già 
fissato dal DPR 158/1999. 
 
CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 652, della citata Legge 147/2013 modificato dall’art. 1, comma 27, 
della Legge n. 208/2015 prevede che: ”Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”. 
 
RILEVATO che l’Amministrazione ha operato in questo modo: 
UTENZE DOMESTICHE: COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE 
UTENZE DOMESTICHE - Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo 
familiare (KB) – sono stati considerati: 

- Coefficiente 0,70 (per un componente); 
- Coefficienti medi per tutte le altre tipologie, nel modo seguente: 1,60 (per due componenti),  2,00 (per 

tre componenti), 2,60 (per quattro componenti), 3,20 (per cinque componenti) e 3,70 (per 6 o più 
componenti); 

 
UTENZE NON DOMESTICHE: sono stati aumentati i coefficienti minimi di percentuali variabili fino all’80% per 
quasi tutte le categorie ad eccezione delle seguenti: 

- Cat. 2.5 - Alberghi con ristorazioni – considerati i coefficienti minimi; 
- Cat. 2.17 – Bar, Caffè, Pasticceria – considerati i coefficienti minimi; 
- Cat. 2.16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie – I coefficienti minimi sono stati ridotti del 40%; 

 
RITENUTO quindi, procedere alla determinazione delle tariffe secondo i coefficienti di produttività fissati e 
riepilogati nelle seguenti tabelle per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche: 

Tariffa utenza domestica 
KA appl 

Coeff di adattamento per superficie 

(per attribuzione parte fissa) 

KB appl 
Coeff proporzionale di produttività (per 

attribuzione parte variabile) 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,75       0,70 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,88       1,60 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       1,00       2,00 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       1,08       2,60 



1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       1,11       3,20 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI       1,10       3,70 

 
 

Tariffa utenza non domestica 
KC appl 

Coeff potenziale di produzione 
(per attribuzione parte fissa) 

KD appl 
Coeff di produzione kg/m 

anno 
(per attribuzione parte 

variabile) 

2.  1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CURA 0,49 4,25 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI      0,49       4,31 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE      1,01       8,91 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI      1,03      9,05 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,60 5,27 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 1,13 9,91 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE      1,45       12,69 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRAULICO, ECC)      1,02 8,97 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO      1,37     12,03 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI      0,91      7,98 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE      3,32      29,24 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA      4,38      38,50 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI,ECC.      2,47       21,73 

2  .20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 5,27 46,38 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/07/2015 di approvazione del piano 
finanziario nonché di determinazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2015. 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 18 in data 08.09.2014, modificato con la delibera di C.C. n. 11/2015 sopra richiamata; 
 
RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, la modifica e/o 
integrazione del Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (T.A.R.I.), sopra richiamato, con 
riferimento: 
 

a) all’art. 24 (Riscossione), comma 3, stabilendo che il pagamento degli importi dovuti per l’annualità 
2016 sia effettuato in n. 3 rate da corrispondere alle seguenti scadenze: 

1^ rata 30 luglio  2016; 
2^ rata  30 settembre 2016; 
3^ rata  30 dicembre  2016; 
 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 
8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 
e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 
 
VISTI: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 01 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; 

 
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 
sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC. 

 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b.7) del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera 
m) del decreto legge 10 Ottobre 2012, n. 174, conv. In legge 213/2012; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000. 
VISTO lo Statuto Comunale. 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 
 
CON VOTI favorevoli unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono 
motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 
MODIFICARE il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (T.A.R.I.), approvato con delibera di C.C. n. 
18 in data 08.09.2014, modificato con Atto di C.C. n. 11 del 29.07.2015, e riportato nell’allegato A, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione,  con riferimento: 

a) all’art. 24 (Riscossione), comma 3, stabilendo che il pagamento degli importi dovuti per l’annualità 
2016 sia effettuato in n. 3 rate da corrispondere alle seguenti scadenze: 

b) 1^ rata 30 luglio  2016; 
c) 2^ rata  30 settembre 2016; 
d) 3^ rata  30 dicembre  2016; 

 
DARE ATTO che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dall’01.01.2016; 

 
APPROVARE il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani Tari anno 2016 
che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale risulta che il costo 
complessivo per la gestione del servizio è pari a € 216.103,56; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2016 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per 
l'integrale copertura del costo del servizio; 

 
APPROVARE per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 10 del 
relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 
allegano al presente provvedimento, unitamente al piano finanziario, quale parte integrante e sostanziale; 

 
TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
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). 
 
Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, con voti: 
 
CON VOTI favorevoli unanimi 
 
   

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio interessato 

  Massimi Giuseppe 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio finanziario 

  Massimi Giuseppe 
 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE       IL PRESIDENTE 

GREGORI PAOLA        D'OSTILIO LUIGI 

 

 

Si  certifica che copia della presente  deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  il  18-05-2016 e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

         GREGORI PAOLA 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

             Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ________________________. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

         GREGORI PAOLA 

 

Bisenti 18-05-2016 

 

PROT. N°  


