
COMI]}[E DII|'IAZZ,ARRA' S. ANDREA
Città Metropolitana di Messina

N.10 Reg. delib.

COPIA DI DELIBERAZIONB DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: .?iano Finanziario preventivo anno 2018 e determinazione delle rate e delle scadenze di
versamento detle tariffe TARI per il servizio di gestione dei rifiuti Solidi Urbani".

L'anno duemiladiciotto il giomo trenta del mese di Marzo alle ore 16,00 e seguenti, nella Sala

delle Adunanze Consiliari, ubicata nel Palazzo Municipale, convocato ai sensi dell'art. 36 della
legge 8 Giugno 1990, n. l42,rccepito in Sicilia con l'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. 1l
Dicembre 1991, n. 48, e dell'art. 20 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, come integrato dall'art. 43
della L.R. 1 settembre 1993,n.26 edinvitati i sigg. Consiglieri proclamati eletti, si è oggi riunito,
in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRES. ASS.
Intervengono: Sindaco -
Ass.re Catania

1. Torre Raffaele x
2. Abbate Santina x
3. Bucolo Michelangelo x
4. Coppolino CinziaGrazia x
5. Coppolino Giuseppe x
6. Lorisco Dario Antonino x
7. Sottile Sergio x
8. Baglione Vincenzo x
9. Crupi Domenico x
10. Pino Thamara x

Assegnati n. 10 in carica n. 10 9 I Presenti n.9

Risultato legale, ai sensi dell'an. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero degli intervenuti, assume
presidenza della seduta il Sig. Torre Raffaele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torre;

La seduta è pubblica.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, no142 recepito dalla L.R. n"48191,
ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

Il Responsabile dell'Area interessata, per la regolarità tecnica, parere favorevole



Il Presidente dà lettura della proposta e del parere del Revisore dei Conti.

Il Consigliere Crupi evidenziache sarebbe stato meglio discutere più ampiamente sulla questione e
che il tempo per parlare di questo argomento è stato ben poco.

Chiede la parola il Sindaco il quale evidenzia i motivi della straordinarietà ed urgenza dell'odierna
convocazione che ha avuto il via libera solo dopo che era stato espresso il parere del Revisore dei
conti in data27 Maruo 2018, dando atto, contestualmente che il termine finale ed inderogabile per
la deliberazione era fissato per il 3 I Maruo 2018. E' evidente che, nel caso di specie, null'altro èra
possibile fare. Nel merito evidenzia che è sicuramente un successo per un Comune in dissesto
abbassare la TARI di circa il 20%. Tale risultato, oggi è stato raggiunto non soltanto grazie
all'impegno amministrativo di questa compagine politica, ma anche e soprattutt o grazie al
lusinghiero risultato sulla percentuale di raccolta differenziata che i cittadini Mazzarresi sono
riusciti a raggiungere. A tal proposito evidenzia che ulteriori risparmi potranno essere realizzati a
seguito dell'awenuta sottoscrizione delle convenzioni con i consorzi di filiera. Sullo scerbamento e
sullo spazzamento, invece, il Comune cercherà di sopperire mediante il Baratto Amministrativo o
con altre forme co llaborative Ente- Cittadini.
Constato che nessuno chiede di intervenire, il Presidente invita i colleghi Consiglieri a voler
procedere a votazione .

IL CONSIGLIO COMUNALE

ConT voti favorevoli e 2 contrai (Crupi e Baglione)

DELIBERA
Di approvare la proposta, così come formulata.

I capogruppo di maggioranza, Sergio Sottile, chiede che la
immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ConT voti favorevoli e 2 corfirari (Crupi e Baglione)

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

proposta venga dichiarata

Esauriti gli argomenti all'ordine del giomo la seduta viene tolta alle ore 16, 50.
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COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA
Città Metropolitana di Messina

Praposta di Deliberazione di Consigtia Camunale

Presentata dal Sindaco

Oggetta: "Piano Finanziaria preventivo Anno 2018 e determinazione dette rate e dellescadenze di versamenta delte tariffe TAR| per il servizio di gestione dei rifiuti solidi tJrbani,,.

PREMESSO che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del ConsiglioComunale n.3/C/S del 19fi412017, immediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissestofinanziario del Comune di Mazzarrà S. Andrea, ai sensi Oegli artt.24+ e seguenti del D.Lgs. n.2671200A ( in seguito TUEL);

RICHIAMATO l'art" 248 del TUEL che al comma 1 prevede che "a seguito della dichiarazione didissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art.261, sono sospesi itermini per ladeliberazione del bilancio".

DATO ATTO che con Delibera di G.M. N. 83 DEL 911212017 e stato approvato lo schema di ipotesidi bilancio stabilmente riequilibrato e con successiva delibera di c.c, N" 13 del 18t1212017 e statoapprovato l' ipotesi di Bilancio con allegati;

vISTA la nota della Direzione centrale della Finanza Locale pervenuta ai protocollo dell,Enten' 2304 del 21512017 in cui si ricorda l'obbligo di adottare i provvedimenti di attivazione delleentrate proprie, avvertendo che in mancanzà si procedera alla sospensione Oei trasferimentierariali dell'Ente;

Vista la Delibera di C.C. n' 5 del 15tsl201.7 avente per oggetto: " Attivazione delle entrate proprie aseguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sàÀsi dell'art.251 del D.Lgs. n.2671200a.Approvazione Piano Finanziario preventivo Anno 2017 e determinazione delle rate e dellescadenze di versamento delle tariffe TARI per il servizio di gestione dei rifiul Soiidi Urbani;

RlLEvATo, pertanto, che I'Ente dichiarato in dissesto e obbligato a provvedere in merito e non hanessuna facoltà nella determinazione deile aliquote, tasse e tarlffe da applicare;

vlsro e richiamato l'art" 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 { L" n.208/2015) , commacosi modificato dall'art. 1, comma 42, lett.a),delta-tégge di stabilità 2017 (L. n.23212016), il qualenel sospendere per I'anno 2016 e 2a17,1'efficacia ààtte deliberazioni di aumento delle aliquote etariffe dei tributi locali, ha escluso il blocco per gli enti che deliberano il dissesto ai sensi degli artt.246 e seguenti del TUEL;

Vista la Legge Finanziaria per I'anno 201g n" 205 der 27.12.2a17:

vista la Delibera di Giunta [/unicipale n" 25 del 0zlo3na18, avente per oggetto: ApprovazionePiano Finanziarro preventivo Anno 2018 e determinazione delle rate e delle scadenze diversamento delle tariffe TARI per il servizio di gestione dei rifiuti solidi Urbani:

RITENUTo necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per ilrisanamento dello stato di dissesto finanziario e per i'attivazione aeile entràie proprie dell,Ente,propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di dovel provvedere alladeterminazione delle imposte, tasse locali e di ogni altra entrata propria, nella misura massimaconsentita dalla legge, cosi come evidenziato nel plosieguo della presente deliberazione;



VtSTo I'art. 1, comnla 639, cjella 1.27 dicembre 2013 n. 14T Legge di $tabitita 2a1q, che haistituito, con deeorrenza dail'1/1 12014,1'imposta Unica Comunale - iUC , composta dall,impostaMunicipale Propria -LMU di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che a suavolta e articolata nel Tributo per i servizi lndivisibili -TASI e nella Tassa sui rifiuti * TARI:

Dato Atto che la rUC (rmposta unica comunare) è composta da :

" IMU (imposta municipale propria ) componente patrimoniale,dovuta dal possessore diinrmobiii,escluse le abitazioni principali;c TASI ( tributo servìzi indivisibili ) componente servizr, a carico
dell'utilizzatore dell'inrmobile, per servizi indivìsibili conrunali;

sia del possessore che

' TARI ( tributo servizio rifir-rti) componente servizì deslinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e snraltimento dei riliuii, a carico dell'utilizzatore.

Dato Atto, nltresi, che il comnra 704 dell'art. 1 delta Legge n. 14T del 27"12.2013 ( legge distabilità 2A14) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo'14del àecreto legge 6 dicembre 2011, n.201,convertito, con nrodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 , n,2141 iÀnrsl"
Tenuto conto della seguente suddivisione per " argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge n" 147del 27.12.ZAn 3 (legge cli sta[:ilità 2014):

- commi da 639 a 640 lstituzione IUC (lmposta unica comunale);- Conrmi q, f 1 a !!! ]nnl ( componente tributo servizio rifiuti )i- Corrmi d* 999 a 68'l TASI ( componente tributo servizi incJivìsibili);- commi cia 682 a 705 ( Disciplina Generale componenti rARi e rÀst;,
Tenuto conto che i comuni, con cleliberazione dei consiglio comunale, adottata ai sensidell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1gg7 n^ 446, provvedono a disciplinare conregolamento le proprie entrate, anche tribularje, satvo per quanto attiene alla individuazione edefinizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti pu.uiù e della aliquota massima dei singolitributi, nel rispettc delle esigenze di semplificaiiàne olòù uo**pimenti dei contribuenti.
Dato A'tto che le tariffe della Tassa sui rifiuti ( TARI) di ciascuno dei 5 anni decorrenti dalla data diapprovazione dell'ipotesi di Bìlancio stabilmente riequirioràio ( G M n. B3 del agllztzolT e c.c. n.13 del 18 i212a17) devono e§sere delerrhinate annuatÀente, in base ar metodo normatizzato dicui al DPR n" 158/1999, richiamato dall'ar1. 1, comma 651, delta L. n. 147fta13(Legge di stabititàdell'anno 2014)' in maniera tale da assicurare in via previsiànare la copertura integrale dei costi delsef izio di gestione dei rifiuti urbanted assimilati risultantidal relativo piano Finaniiario;
vlsro lallegato Piano Finanziario predisposto dat Responsabile dell,ufficio tecnico in cui sonodeterntinati i costi da coprire con la tariffa, giusta Delibera di G.M. n. 25 del 0210312a1g:
RITENUTo di dcver approvare, il Piano.Finanziario preventivo 2018, che si allega alla presenteper formarne parte integrante e sostanziare, dar càrriàià Co'munut*;
ATTESo che le tariffe TARI per l'anno 2018 sono siate elaborate dall'ufficio tributi sulla scortadell'allegato piano finanziario e dai dati della banca oati oei contribuenti in possesso;
RlrENUTo, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per ilfinanziamento del servizio di gestione rifiuti solidr urbani ed assimilati, di stabilire, per rl solo anno2018, che ilversamento del tributo avvenga in tre rate aventi le sequenti scadenze:
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Richiamato l'articolo'13, comma 15 del D.L. n.2a1n011, conv. ln L. n. 21412011, il quale
testualmente recita che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, lutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie clegli Enti devono essere inviate al Ministero dell, economia
e delle finanze, Dipartinrento delle finanze, entro il termine di cr-ii all' art. 52,comma 2, del decreto
legislativo n.44611997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del ternrine previstoper l'approvazione del bilancio di previsione. ll mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal prinro periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell, lnterno,
con blocco' sino all' adenrpimento dell' obbligo dell' invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enrti inadempienti' Con decreto del Ministero dell' economie e delle finanze, di concerto con il
It4inistero dell' lnierno, rji natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anchegraduale, delle disposizioni di cui ai priml due periodi dal presente comma. Il Ministero dell'
econonria e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.Tale pubblicazione sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' art b2, comma Z, terzoperiodo, del decreto tegislativo n.446 del 1g97.

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l' imposta unica comunale (lUC) ed alla Legge 27 LuglioZaaa n'212 ' statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modìficazioni edintegrazioni della normativa regoranti ra specifica materia.

Visto il D.Lgs, n.26TlZO00;

Vista la L. n.14T12013, articolo l,comnri da 63g a 731;

Vista la iegge di stabilità per il 2017 (1.n. 232t2016):

Visto Statulo Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il parere rilasciato dal Revisore dei conti prot, n'1g76 dej27.03.201g;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;

' Di approvare, il Piano Finanziario preventivo 2018 e la determinazione delle tariffe TARIper il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani -Anno 2018 -,che è allegato alla presente

. ,*r formarne parte integrante e sostanziale;

' Di stabilire, per il solo anno 2018, che il versamento del tributo comunale TARI sui rifiutiavvenga in n.3 rate aventi le seguenti scadenze.

16110t2018
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Di dare atto che con le suddette tariffe è assicurata in via previsionale la coperturaintegrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per I,anno 2018 eche le tarifle approvate con il presente atto hanno eifetto dal 1. gennaio 2b1B;
Di inviare telematicamente la presente cjeliberazione al Ministero dell'economia e delle

www.portalglsdelaliqmgliscale.qov"il, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, delCecreto leglslativo n.446 dei 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenzadel termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici deglienti locali pres§o il l'/inistero dell'interno entro trenla giorni dalla data di adlzioÀ'e, pena lasospensione dell'erogazione dei contributi erariali spetia nti all,Ente;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell,articolo134,comma 4, det D. L gs. n. 26Zn0A0.
Di cemandare al Responsabile dell'Area §conomico-Finanziaria di porre in essere tutti gliadempirrenti e atti consequenziali alla presente deliberazione.

IL PROPONENTE
Il Sindaco

Iì Funzionario Rcsponsabilc del proccdimento

Crisafulli Cletia
rmelo PietrProf. Ca
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COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA

TARI
§VIETODO

ruffiMMIALIZZATO
SIMULAZIONE CALCOLI ANNO 2018

COMUNE DEL SUD CON MENO DI SOOO ABITANTI

o.à.n. 27 Aprile 1999,n.158



u DEFINTZTONt
Per definire le componenti dei costi e determinqre la tariffa di riferimento

Tariffa di riferimento a regime: deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la
Gestione dei Rifiuti solidi Urbani

Somm. Entrate Tariffarie di Riferim.= (CG + CC)n-1 (l+lpn-Xn)+CKn

CG = costi di gestione del ciclo dei servizi rif.urbani anno precedente
CC = costi comuni per attiv. Rifiuti urbani anno precedente
lP = inflaz.programm. Anno riferimento
X = recupero produttivita' per anno riferimento
CK = costi d'uso capitale relativi all'anno riferinrento

Composizione della Tariffa di riferimento

Costi operativi di gestione : CG

CGIND (costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenzioti)
spazzamento strade e piazze (CSL)

raccolta e trasporto (CRT)
trattamento e smaltimento RSU (CTS)
altri costi (AC)

CGD (costidigestione del ciclo sulla raccolto differenziata)
costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

costi di trattamento e riciclo (CTR) al netto dei proventi della
vendita di materidli e energia da rifiuti)

Costi Comuni (CC)

CARC costi a m m i ni strativ i ( o cce rta m e nto, ri scossi o n e, co nte nzi oso)
CGG costi generali digestione (personale almena at SA%
CCD costi camuni diversi

Costi d'uso del capitale (CK)
(ammortam.+accantonam.+ remuneraz. cap.reinvestito)



2} RIPARTIZIONE TARIFFA DOMESTICA E NON DOMESTICA

QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI
Totale rifluti prodotti cial Comune {Kg) 333.850,00

2.1) RTPART|ZIONE pARTE FTSSA

NUMERO TOTALE UTENZE 641 % Calcolata % Corretta
Numero Utenze domestiche 6U. 1OO,0O gS,SL
Numero Utenze non domestiche 0,00 4,4g

2.2) RtpARTtZtONE PARTE VARIABILE

Calcolo della quantità stimata di rifiuti non domestici
il punto di partenza del calcolo della tariffa col metodo normalizzato impone di calcolare con metodo stimato alcuni rapporti tra
datì riferiti alle utenze domestiche e dati riferiti alle utenze non domestiche rispetto a iati totali,
Attraverso l'utilizzo dclle superfici adattata secondo il coefficiente di produzione dì rifiuti al mq per le attività prociuttive Kcl, si
dovrà risalire altotale di produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.
Una volta ottenuto tale dato, si dovrà rapportare tale dato al totale dei rifiuti prodotti e sì otterrà quindi i'incicienza dei rifiuti non
domestici sul iotale di rifiutì prodotti.

Cod Attività produttive r(d
min

Kd
max

Kd
utilizzato

Superficie
totale

Q.tà stimata
rifiuti

101
Musei, bibiioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto 365 2,54 4,55 4,55 6s,00 295,t5

1A2 Campeggi, distributori carburanti 36s 3,83 6.50 f,,Ò5 0,00 0,00
103 Stabilimenti balneari 365 5,80 6,64 5,80 0,00 0.00
104 Esposizionl, autosaloni 365 2,97 A Ct )q1 0,00 0,00
105 Alberghi con ristorante 365 o Ò1 1.3,64 Lq1 0,00 0,00
106 Alberghi senza ristorante 365 7,51 8,70 7.51 0,00 0,00
101 Case di cura e riposo 365 7,BO 10,54 7,80 0,00 0,00
108 Uffici, agenzie, studi professionali 36s 7,89 9,26 9,26 50s,00 4.676,30
109 Banche ed ìstituti di credito 365 3,90 5,51 5,51 150,00 826r50
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria.

cartoleria, ferranrenta e altri beni durevoli 36s 8,24 70,2L 70,21 195,00 L.990,95
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 365 B,9B 13,34 13,34 130,00 3".734,20

11)
Attrvrta arttgtanali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista
parrucch iere)

36s 6,8s 9,34 9,34 20,00 186,80

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 365 7,98 , ) f E 12,75 190,00 2,422,50
L1,4

Attività industriali con capannoni di
produzione 36s 3,62 7,53 3,62 0,00 0,00

115
Attività artigianali di produzione beni
specifici 36s 5,91 8,34 5,91 0,00 0,00

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 365 48,7 4 71 qq 48,74 0,00 0,00t't7 Bar, caffè, pasticceria 365 38,s0 55,61. 38,s0 170,00 6"s45,00
118

5upermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 365 5,00 24,68 24,69 L90,00 4.689,2A

119 Plurilicenze alimentari elo miste 365 18,80 26,55 18,80 0,00 0,00
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 365 3,00 95,75 3,00 100,00 300.00
121, Discoteche, night club 365 8,95 15.43 8,95 0,00 0,00

Totale Q.tà stimata rifiuti prodotti utenze non domestiche: 23.667,20

Aumenì.o Utenze Giornaliere (<=16671. 6,96



quindi lrnd ( incidenza rifiuti non domestici) risulta essere di:
lrnd=Sommatoria Stot*l(clQtot.rifiuti+1"00 % Calcolata % Corretta
23.667,20 / 333.850,00 * 100 ; 7,Og 6,14

2.3} RIPARTIZIONE QTA RIFIUTI PRODOTTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE
NON DOMESTICHE

Totale rifiuti prodotti (Kg) 333.850,00
QTA rifiutiNON DOMESTICI(kg) 29.667,20
QTA rifiuti DOMESTICI (kg) 310.182,80



3) COSTI
Suddivisiane della tariffa in porte fisso e parte variabile

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

FSpazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)
F Costi a mm in.accerta rnenti/riscoss/contenz(CARC)
F Costi generali di gestione (CGG)
F Costi comuni diversi (CCD)
FAltricosti (AC)
l>Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (Cl()
L Somm TF = C§L + CARC + CGG + CCD + AC + CK
tsAvanzo / Disavanzo anni Precedenti
)"Quota per lstituti Scolastici (importo sottratto ai costi)

TOTALE COSTIFISSI

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza
F Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)
L Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)
ÈCosti di raccolta differenziata (CRD)
tsCosto ditrattamento e ricìclo (CTR)
I'Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR
FAvanzo f Disavanzo anni precedenti
)' Contributi Differenziata

TOTALE COSTIVARIABiLI

TOTALE COSTI
{Costi Fissi r Costi Variabili}

0,00
0,00
0,00
0,00

18.000,00
0,00

18.000,00
0,00
0,00

18.000,00

112.298,41,
13.930,03
18.862,8L

0,00
145.09L,25

0,00
0,00

145.091,25

163.091,25



3.X) RtPART|ZIONE DEt COSTT

RIPARTIZIONE COSTI FISSI
L'incidenza dei costi fissi domestici sul totale dei costi viene calcolata in base al rapporto utenti domestici sul totale
degli utenti

TOTALE COSTI FISSI 18.000,00 % Calcolata % Corretta

Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche 17.191,80 100,00 95,51

Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche 808,20 0,00 4,49

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI
L'incidenza dei costi variabili domestici sul totale dei costi viene calcolata in base alla stessa percentuale rilevata nel
calcolo dell'incidenza dei costi in base alle quantità dirifiuti prodotte

TOTALE COSTI VARIABILI 145.097,25 % Calcolata 7o Corretta

Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche 136.182,65 92,91 93,96

Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 8.908,60 7,Og 6,L4



4) ARTTCOLAZTONE DELLA TARIFFA A REGIME

uT§ly44}p_MEsT|qA

>PARTE FlssA e'calcolata dalla superficie * correttivo n. componenti nucleo)

>PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corrette da coeffic. di proporzionalità) per un
coeff. di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

IJJ"EN-M
>PARTE FISSA La parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m2) per la
superficie dell'utenza (m2) per il coefficie nte potenziale d i prod uzione Kc (tabella

>PARTE VARIABILE Si ottiene come prodotto del costo unitario (€/m2) per la superficie dell'utenza per il
coefficiente di produzione (l(g/m2 che tiene conto della qta di rifiutipertipologia)



5) DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AL NETTCI DELLE RIDUZIONI E

DELLE ESENZIONI

5.1I TABELLA RIDUZIONI

Riduzione % Riduiione Parte
htssa

,% Riduzione Parte:: I Variabile
Riduzione per compostiera 0.00 30,00
Non residenti 0.00 10,00

s.2l RIDUZTONt PER CATEGORTA (Ul ENZE DOMESTICHE)

Categoria Riduzione
Superfici con" riduzionè

{P.fisia)

Uten2e con
ridùzione

(p.variabile)
Utenza domestica (1^ componente) Riduzione per compostiera 156,00 1

Non residenti 1"198,0t) 15
Utenza domestìca (2 componenti) Riduzione per compostiera 80,00 1
Utenza domestica (3 componenti) Non residenti 70,00 1
Utenza domestica (4 conrponent Riduzione per compostiera 160,00 1

t9lEqlzlqlt pER cArEGoRtA (urENzE NoN DoMESTTCHE)



s.4l UTENZE r OMESTICHE AL NETTO DELLE RI UZIOhII E DELLE ESENZIONI
Categoria §uperfici Utenze Superf ici

ridotté
Utènze
ridotteUtenza domestica 1 componente) 16.560,00 16.560,00 aaE 1h

Utenza domestica 2 componenti 14,3 10,00 1.70 14,3 10.00 169,70Utenza domestìca 3 componenti 9.18 1,00 lLl 9.18 r.,00 1"16,90
co m ponentrl B 671,00 103 8.671,00 1"02,10Utenza domestica 5 componentì) 3".627,A0 2A 1.627,00 20,00

200,00 4 200,00 4,00

5.5)-qlEx4E ryoN DoMEsrlcHE AL NETTO DELLE RtDUZtONt E DELLE ESENZION|
Categoria Superfici Sup.ridotte

{parte fissal
Sup.ridotte

(p.variabile)
!!tl{V:gL[U!]9trch e, s!q9!9, associa z ion i, i uogh i d i cu lto 65,00 65,00 65,00
L_02-Ca mpeggi, distributori carbura nti 0,00 0,00 0,00103-Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
1.04-Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Bnr con rrslorante 0,00 0,00 00019q-{lbslg!i !enza ristoranre c,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

/ dBerìzte, sruot prolesstonalt s05,00 50s 00 505,00
150,00 150,00 150.00

6rdrIer]Lo, [drzarure, Iorena/ cartolerta, terramenta e altri
beni durevoli 195,00 195,00 19s,00

130,00
L11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 130,00 130,00

tsr.rn.ìr Ilpo Dorregne (Tategname, idraulico, fabbro, elettricista,
pa rru cch i ere) 20,00 20,00 20 00
rf,)-Ldrrullela, auloIItctna, elettrautn 190,00 190,00 1go 00

0.00 0,00 0,00
lld]l!LP§!!110ne 0ent specllr oon 0,00 0,00

, ptt
1 1 7-Rar r:ff 0,00 0,00 0,00

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, ,.fuÀi 
" 

forn,ruggiì*il
alimentari

r-70,00 170,00 L70,Où

190,00 190,00 190.00
J ' rur ilrLEr ztr dilliletìLdfi e/o mlste 0.00 0,00 0,00r.u-vr.!uU ULtd, pe5lnene, Iton g piante

12 L-D ìscotec heiis hr ;l 
" 

t,
p0,q!

0,00
100,00 100,00

0,00 0,00



6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
6.3.) CALCOLO DELLA pARTE FTSSA UTENZE DOMESTTCHE
(e' dato da\\a superficie * correttivo dato da n,componentì nucleo)

Definizioni:
TFd(n,S)=f6;iffa fissa utenze domestiche
n = n.componenti nucleo familiare
5 = superficie abitazione

TFd(n,S)=Quf*§*Ka(n)

Quf - quota unitaria €lm2 cleterm. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e
corretta da coefficiente di adattamento ( Ka)

Quf=Ctudf/Sommatoria S(n) * Ka(n)

Ctuf = costi fissi attribuili alle utenze domestiche
l(a = coefficiente diadattamento in base alla reale distrib.disuperficie n. com0onenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare Ie superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI
Categoria Superflcie Ka base Ka

uti lizzato
Superficie

adattata
Utenza domestìca (1 componente) 1"6.560.00 0,75 4,75 12.420,00
Utenza domestica (2 componenti) 14.3 10,00 0,88 O,BB 17 §q? Rnt{gnry-9,q1§!tqlG_q9n]pqlelt,},_ i s.rsr,oo 1,00 1,00 9. r"81
Utenza domestica (4 componenti) 8.671,00 i 1,os 1,08 9.364,68
Ulqnza domestica (5 componenti) 1.627,00 t,1"1 1,11 1.805,97

enti e oltre 200.00 1.10 1",10 720,00
45.s84,45

qindi il Quf (quota unitaria €lm2) risultgessere di :

Quf = Ctuf /Sommatorìa S {n} * Ka(n)
1"7.191,80 /i 45.584,45

su p.tota le

Tariffa Géttito

0,28286 4.684,1,6
0,33188 4.t 49,20
0,377L4 3.462,52
0,4073L 3.53L.79
0,41863 68 1,1 I
o,4t4B5 82,91

L7.191,7s

Quf (Euro/m2)
= , O,377L4



6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del
numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di
adattamento per il costo unitario (€/Kg)

TVd(n,S)=Quv* Kb* Cu

Definizioni:
n= n.comp0nenti nucleo familiare
Cu = costo unitario €ll(g. Rapporto tra costi variabili attrib,ut.domest. e e.tot,rif, prodotti da n.
utenze domestiche
Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucelo familiare costituente la singola utenza,
Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot.rifiuti dom.e n.tot.utenze dom.in funzione del n,
componenti nucieo familiare corrette da un coefficiente proporz. di produttività
N= n.totale delle Utenze domestiche in funzione dei n. di comp.del nucleo familiare
Qtot = quantita'totale rifiuti

Quv = Qtot / Sommatoria di ( N(n) * Kb(n))

quindi il Cu costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab.ut,dom./qta rifiuti ut.dom. cu (€/K
L36.182.55 0,43904

Categoria Nuclei Kb Min l(b max Kb
utilizzato

Nuclei
adattati

Utenza domes a {L componente} 225,20 0,60 1,00 0,60 L35,1?
Utenza domestica (2 componenti 169,70 1",40 1,80 L.40 237,58
Utenza domestica (3 componenti) 116,90 1,80 2,30 1.80 7r0,4?
Utenza domestica (4 componenti) \02,70 ))n 3,00 2,24 225,94
ttqnz. domestica (5 componenti) 20,00 2,90 3,60 2,90 58,00
U!enza domestiqli6 componenti e oltre) 4,00 3,40 4,10 3,40 13,60

880,66

Tariffa Gettito

92,78222 20.894,56
216,49186 36.738,67
278,34667 32.s38,73
340,2014S 34.938
448,44742 8"968,9s
525,76594 2.103,06

136.182,65

indi il Quv risulta essere di :

Q.Tot. Rf iutilsomm. N. u t* Kb
310.192,90



7) ARTTCOLAZTONE DELLA TARTFFA UTENZE NON DOMESTTCHE
7"L)CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE
5i ottiene come prodotto dalla quota unitaria {€lm2) per al superficie dell'utenza per il coeffìciente potenziale di produzione per t

si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kc

TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc{ap)

Tfnd = quota {issa della tarìffa per ut non domestica di tipologia ap e superficie Sap
Sap= 5ur.r.1,. . localì attività produttiva
Qapf = quota unitaria f/m2 determ.da rapporto tra costi fissi attrib.a utenze non domest.e sup.tot.Ut,not Dom. corretta da cc
Ctapf = costi fissi attribuìli alle utenze NON dcmestiche
Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso ai tipo dì attìv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Qa pf= Cta pf/SommatoriaSa p* Kca p

Attività Piòduttive Totale
§uperficie

+k!1§9l.p-,blLg!,e,!.le,"stlq]_q_!:,=o.--.re"1tsli
0.00

*or- PI_^-- ^ --- , _ . -------.-".==
_IU4 tsposrzronlr autosalonr
ro-s+tberehi con iiii.nant" -
iòo aÈ"i*ni *-*rrt*.",t-

li9Z,§e:-",=tryq :rp!:g
-1!q:U_lli!i, ?gqlzìe, stud i p rof essio na I i

109-Banche ed ìstituti di credito
110-Negozi a to, calzature, lìlrreria, cartoleria, ferramente e altri beni durevoli

q?- ni!v*-1_il-11 
.el el1!!lp q §_-"_!1_" g ! e ame, idraulico, {abbro, elettricista, parrucchiere)

1,13-Carrozzeria, autoff icina, elettra uto

-{-_1-8_rsif-!ryql94g p.119:1. .. ilerìa.salumì e for ri alimentari
_lL2_ll.U1ù19n iq o I imenta ri elo miste

0,52
:t,01. ì

?.1! t ]'o?

0,34 : 0,00

1.05

1,01
0,85
0.89

0,00
0,00
0,00

505,00
150,00
195,00
130,00
20,00

1 s0,00
0,00
0,00

0,63
1,16
1,52

1,06 1,06
1.45

o,41

4.38

190,00
0,00



1?9-0r!g!rq!ll p_q:gltUl.fiqrr e pia nre 434 1O,BB 0.34 1

Elq!!g]gùs. n ight c I u lr 1,02 1,75 L,02

quindi ilQa uota unitaria €/m2,) risulta es:ere di:
f=Ctfund/Sommatoria Stot* Kc



7"2}CALCOLO DELLA FARTE VARIABILE UTENZE NCIN DOMESTICHE
Si ottiene come prodotto del costo unitario €/l(g per la superficie dell,utenza per il coefficiente di produzione per tipologia cli atti\

si clttiene cial prodotto quota unitaria (€lm2) per il Kd

TVnd{aP, SaP) = 6u x SaP (ap) * Kd(ap)
TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non dornestica con tìpologia di attività produttiva ap
5ap= 5ro.rt'.'e iocali dove si svolge l,attività, produttiva
Ct-t = costo unitario (€/Kc). f'deterrninato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e qr"iantità totale rifir
l(cJ = coefficiente potenziale di produzione in Kglm2 anno che tierìe conto della quantità di rifiuti minima e massima
sooo)

I

l Totale
I

Attività Produttive

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni
102-Campeggi, disrributori carburanti

: 1Ol-Stabilimenti balneari

3qt Eseel,=11.?Ii,=q qtqri qq
105-Alberqhi con ristorante
iiffiil".Brr..*:;"t

, i 12 Aniv I a ar ,. rBianati rrno hotresl§ (tal!€nang, i,rr*y]lfS.f ,!-g._glqq_;r,u, p.rru.J-i"r"
i 1.L3-Carrozzeria, autofficina, elettrauto

:1!Jgp!I.si.-u l9r! g! g i_p!!I!. m a ce I I e ri a, sa I u m i e formaggi, eri alimentari
i 19-Plurilicenze alimentari efo miste

5,80
2,97: 4,5s

65.00
0,00
0,00
0,00

00
0,00
0,00

505,00
150.00
195,00

20,00
r90,00

0,00

Pfl
0,00

170,00
190,00

0,00
100,00

0,00

.120-Ortorrtrtta, pescher,e, frori e piante
I 12:l-Disroteche, nrght club

L2,75

5,OL

' 5,91 , 8,34 5.91
48,741 71,99 48,74

55,.tL 38,50

18,80

15,43
3,00

quindi il Cu {costo unitario €/KC) risulta essere di:

ì 1]-4-Attività industriali con capannoni di proriuzione

,: Kd
Utilizzato

24,68 24,68
26,55 | 18,80



Costi variabili ut.non dom.l qta rifiuti ut.non dom.
I i 2g.657,208.909,60 0,37641



8) RTEPtLOGO DELLE TARIFFf;

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa

(p.fissa) Kb Quv Cu
I a nlta

(p.variab.)
Utenza domestica l componente) 0,75 43771,4 0,28286 0,60 352,21"629 0,43904 92,78222
Utenza domestica 2 componenti O,BB 0,37714 0,33188 I,40 352,2L629 0,43904 21,6,49786
Utenza domestica 3 componenti 1,00 0,37714 4377L4 1,80 352,2L629 0,43904 278,34667
Utenza domestica 4 componenti 1,08 0,37714 0,40731 2,20 352,2L629 0,43904 340,20749
Utenza domestica 5 componenti 1, 11 4.37714 0,41863 2,90 352,21629 0,43904 448,44742
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1. 10 4,37714 0,41485 3,40 352,27629 0,43904 s25,76594

ATTIVITA' PRODUTTIVE l(c Qapf
Tariffa

(p.fissa) Kd Cu
Tariffa

(p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuoìe, associazìoni, luoshi di culto fl q.) 0,30049 0,15625 A Ctr 4,37641" L,7L267
102-Campeggì, distributorì carburantl 0,44 0,30049 o.L3222 3,83 437641 1,44165
103-Statrilinrenti baìneari 0,66 0,30049 0,19832 5,80 o,3764I 2,18318
104-Esposizioni, autosaloni 0,34 0,30049 o,la2l7 7,97 0,37641 'r",11794
105-Alberghi con ristorante 1,01 0,30049 0,30349 8,91 0,37641 3,35381
106-Alberghi senza ristcrante 0,85 0.30049 0,25542 7,51 o,37641 2.82684
l-O7-Case di cura e riposo 0,89 0,30049 4,26744 7.80 o,37641 2,93600
108-Uffici, agenzie, studi professionalì 1.0s 0,30049 0,31551 9,26 4,37641 3,48556
109-Banche ed istituti di credito 0,63 0,30049 0,18931 5,51 o,37641 2,074O2
1-10-Negozi a bbiglìamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 1, 16 0.30049 0,34857 14,21 4.37641 3,84315
111-Edicola. farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1 1,52 0,30049 4,45674 1 3,34 437641, 5,02131
]"12-Attività artigianalì tipo botteghe (falegname, idraulico,
{abbro, elettricista. parrucchiere) 1,06 0,30049 0,31852 9,34 437641 3,s1567
113 Carrolzer:a, autotficìna, elettrauto 1,45 0,30049 0,4357r. L2,75 437643. 4,79923
114-Attività lndustriali con capannoni di produzione 0,41, 0,30049 0,12320 5,C, I o,37641 1,36260
115-Attività artigianali di procJuzìone benr specifici 0,67 0,30049 0,20133 5,91 0,37641 2,22458
116-Ristor dntr, Uattorie, osterie, pizzerre 5,54 0,30049 1,5647L 48,74 o,37641 18,34622
L1.7 -Bat, caffè, pasticceria 4,38 0,30049 1,31615 18,50 0,37641 14,49179
11u-SLipermercato, pane e pasta, macelleria, saiumi e formaggi,
generi alimentari 2.80 0.30049 0,84137 24,68 4,37641 9,28980
l^19'Plurrlicenze alimentari e/o miste 2,14 0,30049 0,64305 ].B,BO 4,3764L 7,O76st
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 0,30049 0,10217 3,00 CI,37641 7,12923
i21 Drscr.rteche, night ch,rkr 1,02 0,30049 0,30650 o ÒE o.37641 3,36887



9) PTANO FtNANZTARIO
cosTt Parte Fìssa Parte Varlabile Totale
UTENZE DOMESTICI-1E 17.1,91,80 L36.182,65 L53.374,45

IViIA PHUUU I IIVT 808 20 8.908,60 9.716,80
TOTALE COSTI 18.000,00 143.O91,25 163"091,25

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fis§a Parte Variablle Tota le
Utenza domestìca (1 componente) 4,684,16 20.894,s6 25.518,72
Utenza domestica (2 componenti) 4,749,20 36.738,67 41,.487,87
Utenza domest ca (3 componenti) 3.462,52 32.538,73 36.001,2s
U gnlq ggmeltlcq (4 componenti) 3.53 1,79 34.938,69 38.470,48
U enza domestica (5 componenti) 681 11 8.968.95 9.650,06
IJ enza domestìca (6 componenti e oltre) Qf 07 2.1 03,06 2.186,03
Tota I e r7.191,75 136.182,66 153.374,47

ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale
MIUser/ brbttoteche, scuole/ associazioni, luoghi di culto 10,16 111 f) 121.,48
Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00
Esposizioni, autosaloni 0,00 0.00 0,00
Alberghi ccln ristorante 0,00 0,00 0,00
Alberghì senza ristorante 0,00 0,00 0,00
Case di curq e riposo 0,00 0,00 0,00

_Uffkì, agenzie, studi professìonali 159,33 1.760,71 1.919"54
Banche ed istituti di credito 28,40 311, 10 339,50i Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri

i beni durevolì 67,97 7 49,41" 81,?,38

nze 59,38 652,77 712 15
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettriiiiii
pa rrucchiere) 6,37 t0,3L / o,oò
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 82,78 I 11,85 994.63

_|'*ìvr La,-t nousrna il qon ca pa nnonl d, produzione 0,00 0,00 0,00
proouztone Deni specitici 0,00 0,00 0,00

tzzefle 0.00 0.00 0,00
Bar, caffè. pasticceria 223,75 2.463,60 2.687,35
§upermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari 159,86 1.765,06 1.924,92

0,00 0,00 0,00

club
L0,22 112,97 1)1 14
0,00 0,00 0,00

808,22 B.908,55 L716,77

COPERTURA COSTI : 100,00%



T}ARII,IdE }ET- RE§PONSABI[-E DEI- SERVIflO

Il rcq:ronsabile rlcl so^rvrzi,J intetusratrr ui sensi e pel gli etlètti ilcll'ad. I conrma I lett."i" iart.5i
L.n.l'lf,'!)(l )t'lcl1a LR.n.48i9l . cnme t:rodifìcato clall'ar1.l2 del1a L.R. 23i l22i)00 n.30.
Velii'icatr Ir coruettezza clell'istluttoria svolta:

Esprimc parcrc firvorcvole

ìn ordinc ulia rcgolarità tccnica clclla proposta di deliberaziono ante riportata avcflte a<l
oggetto:"Approlazionr: Piano Fitranziiirio preventir:o annr.r 20 l8 e cleteruinazione delle rate e dclle
scrclcneo di r.'ersunento dellc tarifle l'ARI, l:er il Se1'rrizio cli scstione dei Rifiuli Sr:licli Lirtanj"".

rì

PA [ì.li Rti IIEI. Iì.ES PON sA III LE D[ RAGI ONI1. zu A
ll Rc-s1,'lnsrbilc clell'1,;tTìcio. ai s*nsi rÌe11"ar:l.53 rlelia L.n.i4lig0 recepitcr {all'ar1.l,coutma l. Lett."i,'
della L.lì.'tr§,'91. crrle urodiiìcato tlall'afi,12 della L.R. 23i 12i:000 n.-30:
Veri i'r e:atr 1 ir corrett czza rtcl I' i strultoria sr,olta:

Esprirne parere f;rvorevolc

in orclitre alla re!:olarità-coirtabile clellLr proposta dì tlelihcrazioue;mte riponata av{jntc lcl oggctto:
'".'\lr1.rr()r'a;liirtte Piltlo fittanziaria preventivo rnno 20lS e deternrinazigne delle rate e cle1le scacicnze <Ji\itisiìrlltlllt() dcllc tarillc 1'ARI. pm il Servìzio di g*stione ileì Ritìuti Soliili Urtrnrri,'.

t;

l I- RIS Iì. l] E LL' AREÀ I,ICO§ On I I C0-tr fNAn*ZIz\RI;t

Clclir Crisafirlli
/li' 1 :,'t i i("
l-1"' -ì},.'ii ''* \r

i!;



Dott Franceeco G iorgiarrni
Via Ter-rente Colonnello Paolo Arcodaci, L8
9805L Barcellona Pcezo di Gotto
ODCEC Barcellona Pozzo di Gotto 283 a
Reg Revisori 159824

t 1. t't)

Spett.le
Comune di Mazzarrà Sant'AnCrea

ll sottoscritto Francesco Giorgianni, revisore unìco del Conrune di llazzarrà Sant'Andrea, ha ricevuto
daii'r'rfficio ragionerìa del Comune irr data'271ffi12A18 docunlentazir:ne e richiesta di parere sulla proposta
di delibera relatìva ad approvazione piano finanziario e lariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 201-B premesso -
che con l"egge rr. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto l'imposta unica cclmunale (lUC) crrmprenriente la
tassa per il servizio rìfiuti (TARI); - che la Legge n. 3,47 }afi prescrive che deve essere assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e rJi esercizio relativi al servizio; - che la tariffa e cleterminata
sulla base c{el piano finanziario approvato dall'ente che è stato prerlisposto ed aliegato alla proposta di
delibera. Lelta la proposta di clelibera e il piano finanziarìo, considerato: - che icosti sono determinati sulla
base dell'aìlegato piano finanziario e dei datì della banca dati clei contribuenti in possesso. - clre le tariffe
sono state dettrminate per la c,:pertura deì cosli così come conteggìati tenlllo conto ciel regolamento
applicativo" Tutto questo premesso e consiclerato, lo scrivente non ha osservazioni in relazione allaproPosta rJi delibera rr:mpresi gli allegati che ne sono parte sostanziale ed esprime parere favorevole alla
sua approvarione.
Barcellona pozzo Dr Gotto A7/03/20:tB

Iirmajg dig iia I mente da: Fra ncesco Giorg ian n iData.Z7 1A31201 S 1't :23:41



Il presente verbale, dopo la lettura, si

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig.ra Santina Abbate

sottoscrive per conferma.

Il Presidente del Consiglio
F.to Sig. Raffaele Torre

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Torre

Per copia conforme per uso amministrativo

Daila residenza municipale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L,R. 3 DIC 1991,n.44

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo

comunare a^r .tl kln^r ,lzh> hA
cot n. l7L d.l ffittrbbli.-orioni

L'addetto a I l4pubblicazione

F.ro (%^.__

[x ] è stata affissa all'Albo Pretorio tldqk--fer rimanervi per giorni l5 consecutivi (art. 11 comma 1):

Dalla Residenza munici out", 2+ld.tl,48
Il Segretario Comunale

F.to Dott. G. Torre

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'uffrcio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTTVA:

a [ ] ai sensi dell'art. 12 dellaL.R.3ll2ll99l n. 44, comma 1;
b [ ] ai sensi dell'ar1. 12 della L.R.311211997 n.44, comma 2

Il Segretario Comunale
F.to Dott. G. TorreDalla Residenza Munic iput", blaSl lA




