
COMUNE DI FORCHIA
Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero
Oggetto

Data

2 IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti). Approvazione

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018,  e

delle tariffe per l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Anno

2018".Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

per l'anno 2018

09-03-2018

Prima CONVOCAZIONE Straordinaria

Addì 09-03-2018 alle ore 12:00 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 Assente

GIORDANO MARGHERITA Presente Russo Carmela Presente

GIORDANO ANTONIO Presente RUGGIERO GERARDO Presente

PAPA PINO Presente PERNA PETRONE GERARDO Presente

RIOLA NICOLA Presente Papa Giuseppe Assente

VERLEZZA CARMINE Presente

Presenti :         9                                          Assenti :    2

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 .



IL CONSIGLIO COMUNALE

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, si allega al presente

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ascoltato il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 2 all’ordine del giorno e in qualità di

assessore al bilancio relaziona sull’argomento, anche a beneficio del pubblico presente in aula;

Chiede di intervenire il Sindaco che evidenzia che a fronte degli aumenti previsti per l’anno 2018 sono

stimati riduzioni per l’anno 2019 a seguito di politiche che l’Amministrazione Comunale sta perseguendo

al fine di diminuire i costi complessivi.

Alle 12:10 entra il consigliere Angelo Massaro che nello scusarsi del ritardo assume la presidenza del

Consiglio Comunale;

In prosieguo dell’intervento il Sindaco interviene ulteriormente sottolineando che gli aumenti sono

dovuti, altresì, all’aumento dei costi stimati nel piano industriale da porre a base di gara per il servizio di

trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Interviene il Sindaco che sottolinea che l’Amministrazione Comunale si sta attivando per concretizzare

l’iniziativa legata alla compostiera domestica di comunità e che si è in attesa di ricevere i relativi riscontri

da parte della Regione Campania relativamente all’iniziativa in oggetto;

Chiede di intervenire il consigliere comunale Gerardo Perna Petrone che accoglie con favore

l’iniziativa di aderire al progetto della compostiera di comunità, iniziativa più volte sollecitata dal

sottoscritto, in quanto solo attraverso tali iniziative è possibile compensare gli aumenti dei costi

contrattuali riconducibili a cause di forza maggiore e pertanto razionalizzare la spesa.

Alle ore 12:19 entra in aula consiliare il consigliere Gerardo Ruggiero;

In prosieguo dell’intervento, il consigliere comunale Gerardo Perna Petrone, nell’ambito delle

politiche attive da promuovere in tal senso, sottopone al Consiglio Comunale l’iniziativa denominata “ la

tariffa puntuale” un progetto che premierebbe i comportamenti virtuosi dei cittadini impegnati in un

attento compostaggio dei rifiuti urbani in quanto questi ultimi potrebbero pagare una tari commisurata ai

rifiuti prodotti;

Chiede di intervenire il consigliere comunale Nicola Riola che sottolinea che l’Amministrazione

Comunale sta valutando l’idea di apporre sulle singole buste i codici a barre, ma tale iniziativa comporta

in ogni caso dei costi ;

Chiede di intervenire il consigliere Gerardo Ruggiero che propone l’adesione da parte dell’ Ente ad

iniziative di riciclo di plastica e vetro al fine di recuperare introiti economici;

Interviene in breve replica il Sindaco che evidenzia che nel piano Tari 2018 sono previsti incentivi

derivanti dal riciclo di plastica e vetro;



 Ultimato il dibattito come sopra descritto, il Presidente 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 9

Favorevoli 7

Astenuti 0

Contrari 2 ( Gerardo Ruggiero e Gerardo Perna Petrone)

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 9

Favorevoli 7

Astenuti 0

Contrari 2 ( Gerardo Ruggiero e Gerardo Perna Petrone)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del

D.lgs n.267/2000.

Il Presidente alle ore 12:30 dichiara sciolta la seduta.

L’Assessore al Bilancio propone al Consiglio Comunale l’Approvazione della proposta di delibera



avente ad oggetto: “ IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa rifiuti).

Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018,  e delle

tariffe per l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Anno 2018”.

 I - Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018

Premesso che:

a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639

della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l’imposizione in materia di servizio rifiuti è

stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell’ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);

l’art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni

caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente”;

i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile

1999, n. 158, avente ad oggetto il “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, dove viene

individuato lo strumento del Piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse

finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

a) agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei

rifiuti;

b) agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e

recupero;

c) all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Viste le “Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” pubblicate

nel 2013 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Considerato che:



l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 prevede che il Piano finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti sia redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia approvato “dall’Autorità

competente”;

il generico riferimento all’ “Autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di

regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito

territoriale ottimale, ai sensi dell’art. 201 del D.Lgs. 152/2006;

l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Visto lo schema di Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018,

predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99, dall’Ufficio tecnico e acquisito agli atti,  come specificato dall’art.

3 dell’allegato 1 del D.P.R. 15/99.

- integrato con i costi comunali determinati dal Servizio Finanziario, Ufficio Tributi dell’Ente,

riconducibili a : CARC, costi di accertamento , riscossione e contenzioso, nonché i Costi Comuni Diversi(

CCD) dell’Ente come da prospetto riepilogativo, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce

parte integrale e sostanziale;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce

il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b)

della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma

654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno

standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione

lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta

differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di

gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di

caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo

comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di



investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il

piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard;

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del

2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli

Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della

gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come

riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle

risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere

integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Tenuto conto, inoltre, che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene

conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni

si trovano ad operare.

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Forchia, determinate in base alle

istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard“ di gestione di una

tonnellata di rifiuti pari ad € 490,37, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari ad € 427,96

determina un fabbisogno standard finale pari ad € 209.858,75 e che lo stesso risulta essere superiore

rispetto al costo determinato dal piano finanziario.

Rilevato, dunque,

che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l’anno 2018-

pari a € 207.516,36 al netto delle riduzioni accordate da regolamento:

COSTI   FISSI  €    59.864,03

COSTI
VARIABI
LI  €   147.652,33

pertanto il costo complessivo da coprire per l’anno 2018, al lordo delle riduzioni previste dal-

regolamento, ed al netto della maggiore entrata, è pari  ad € 207.516,36 che il Comune dovrà

coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il  2018 secondo il metodo normalizzato di cui al

citato D.P.R. 158/1999;



II - Approvazione delle tariffe per l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Anno 2018.

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013),

con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto

legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1,

comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così

dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con

un'autonoma obbligazione tributaria.

651. 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.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma

delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il



termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate

di anno in anno.»;

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della

normativa vigente;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali

del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una

quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del

servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura

integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non

domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da

coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e

non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di

determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb

(relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno

dei parametri fissati nel DPR 158/99;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le

categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la

tariffa secondo criteri razionali;

che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per

unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei

rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per

tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Vista e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 06/09/2014 avente ad oggetto “
Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC”;

Viste le  indicazioni fornite dalla circolare N° 1/DF del 20 novembre 2017,  per la determinazione della

quota fissa e variabile – in particolare sulle pertinenze.

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;



Preso atto che gli uffici comunali hanno fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano

finanziario necessario per la determinazione delle tariffe, nonché i costi di accertamento, riscossione e

contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente;

Evidenziato che sulla base dei dati elaborati, il Responsabile del procedimento competente ha trasmesso
con nota prot. n.0486/2018 la stima dei costi di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti urbani anno 2018 da coprire con le entrate provenienti dalla Tari;

che, dal prospetto trasmesso con la sopracitata nota, risulta che il costo complessivo della TARI ammonta
ad Euro 207.516,36 al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente (Tefa) del 5%;

che l’aumento in parola è esclusivamente dovuto agli aumenti contrattuali dovuti al costo definitivo di
conferimento per i rifiuti indifferenziati spettante alla SAMTE Sannio Ambiente e territorio aumentato da €
192,50 a tonnellata ad € 218,93 (iva inclusa), al costo per il conferimento della frazione umida alla
Ambiente spa aumentato da € 132,00 a tonnellata a € 187,00 (iva inclusa) ed costo complessivo risultante
dal piano industriale da porre a base di gara per lo raccolta ed il trasporto dei rifiuti;

che a seguito degli aumenti del costo di conferimento in parola, è stato necessario rielaborare il costo
complessivo di spesa;

Visti il Parere dell’organo di Revisione Legale n. 1 del 01/03/2018, ai sensi dell’art. 239 comma1, lettera

b), n. 7 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii;

il Parere di Regolarità Tecnica reso dal Responsabile del Servizio Interessato ai sensi dell’art. 49 del D.

Lgs. 267/2000;

il Parere di Regolarità Contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.

Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;1.

di approvare il Piano economico finanziario relativo alla Tari per l’anno 2018 allegato al presente2.

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

di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per3.

l’anno 2018 è pari ad € 207.516,36, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di

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

di dare atto che per il calcolo della quota fissa e  variabile della tariffa  TARI il Comune si è4.

attenuto alle indicazioni fornite dalla circolare N° 1/DF del 20 novembre 2017, e che, pertanto,  la



quota variabile della tariffa TARI in relazione alle pertinenze viene computata un’unica volta in

relazione alla superficie totale dell’utenza domestica.

di prendere atto che il costo del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,5.

protezione ed igiene dell’ambiente ( Tefa) del 5 % ammonta ad € 10.375,82;

di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018 indicate6.

nell’allegato piano finanziario;

di stabilire che le nuove iscrizioni ai fini Tari, che avverranno in corso d’anno comporteranno7.

l’emissione di un ruolo suppletivo Tari;

di stabilire le scadenze fissate per il versamento del tributo in oggetto da parte dei contribuenti8.

come di seguito specificato:

-  1 rata: 15 Maggio 2018;

-  2 rata: 15 Luglio 2018;

-  3 rata: 15 Settembre 2018;

-  4 rata: 15 Novembre 2018;

- 5 rata : 10 Dicembre 2018;

7. di 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);

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del servizio

 Assessore Giordano

(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

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
■ 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.

f.to Ass. ANTONIO GIORDANO
Il Responsabile del Servizio

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 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



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  13-03-2018 al n°106

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).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Chiara Migliore

_________________________________________________________________________________

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Migliore

_____________________________________________________________________________


