
CITTÀ DI PORTICI 
(Città Metropolitana di Napoli) 

Città Metropolitana di Napoli 

DELIBERA n. 16 del 28/03/2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2018. 

SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 15.00 in prima chiamata, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso Prot. Gen. 
n. 19585 del21.03.2018, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. 

I componenti l'Assemblea sono presenti in numero di 20 (venti) compreso il Sindaco, come segue: 

l) CUOMO Vincenzo (Sindaco) Presente 
2) BORRELLI Davide Presente 
3) VERDE Florinda Presente 
4) CAPASSO Melania Presente 
5) BIBIANO Antonio Presente 
6) RUFFINO Vincenzo Presente 
7) TEODONNO Claudio Presente 
8) PASQUA Omelia Assente 
9) PERASOLE Claudio Presente 

l O) SCOGNAMIGLIO Mario Assente 
11) GRANDI Enrico Presente 
12) DE MARTINO Ciro Presente 
13) ARPAIA Roberto Presente 

Presiede l'Assemblea il Dr. Claudio Teodonno. 

14) MANZO Luca 
15) CAUSE Antonio Emiliano 
16) SCOGNAMIGLIO Luigi 
17) FERNANDES Riccardo 
18) FIMIANI Alessandro 
19) DI BARTOLOMEO Raffaele 
20) IACOMINO Salvatore 
21) PIGNALOSA Aniello 
22) MAZZONE Mauro 
23) SANTOMARTINO Franco 
24) ERRA Giovanni 
25) CARAMIELLO Alessandro 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 

Sono presenti, altresì, alla seduta i seguenti Assessori: Iacone, Farroni, Capozzo, Minichino, Distefano, 
Cirillo e Buccelli. 
E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti. 
E' presente il Dirigente Dr. Corrado Auricchio. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale f.f. Dr. Maurizio Longo. 
Il Presidente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 
discutere sull'argomento in oggetto. 



(OMISSIS) 

In continuazione di seduta, alle ore 16.17 del 28/03/2018, sono presenti in aula n. 23 Consiglieri, oltre il 
Sindaco ed assente il Consigliere Erra. 

Il Presidente del Consiglio, Dr. Claudio Teodonno, pone in discussione il successivo punto iscritto 
all'ordine del giorno ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI anno 2018", dando lettura della proposta di 
deliberazione agli atti dei lavori odierni. 

I lavori proseguono con l'intervento del Consigliere Santomartino che chiede un parere al Segretario 
Generale f.f., Dr. Maurizio Longo, il quale espone il suo parere chiedendo, altresì, il parere tecnico del 
Dirigente Dr. Auricchio che prontamente risponde. 

Continuano gli interventi, in più riprese, del Consigliere Mazzone che propone, tra l'altro, una breve 
sospensione dei lavori; del Consigliere Scognamiglio Luigi, del Consigliere Santomartino, del Consigliere 
Fimiani e del Sindaco. 

Il Presidente del Consiglio, preso atto della richiesta di sospensione del Consigliere Mazzone, la pone in 
votazione. 

Sono presenti n. 23 Consiglieri, oltre il Sindaco, ed assente il Consigliere Erra. Con n. 19 voti contrari 
espressi dai 18 Consiglieri, oltre il Sindaco e n. 5 voti favorevoli (Iacomino, Pignalosa, Mazzone, 
Santomartino e Caramiello ), la proposta di sospensione è, pertanto, respinta. 

Proseguono gli interventi dei Consiglieri Mazzone e Verde. 
Esaurita la discussione e non avendo richieste di interventi, il Presidente del Consiglio sottopone a 

votazione, per appello nominale, la proposta di delibera, relativa a "Approvazione tariffe TARI anno 
2018". 

Al momento della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti i restanti n. 5 
Consiglieri (Iacomino, Mazzone, Santomartino, Erra e Caramiello ). 

Voti favorevoli n. 19, voti contrari n. l (Pignalosa) espressi, per appello nominale, dai 19 Consiglieri, 
oltre il Sindaco, la proposta è, pertanto, approvata. 

Di seguito il Presidente invita a votare l'immediata eseguibilità del deliberato. 
Al momento della votazione sono presenti n. 18 Consiglieri, oltre il Sindaco ed assenti n. 6 Consiglieri 

(Iacomino, Pignalosa, Mazzo ne, Santomartino, Erra e Caramiello ). 
Voti favorevoli n. 19, espressi dai 18 Consiglieri, oltre il Sindaco. 
Gli interventi dei presenti sono riportati integralmente nel verbale della seduta odierna al quale si rinvia, 

al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione sul punto all'O.d.G. e preso atto che non vi sono 

richieste di intervento, invita a passare al successivo punto. 

Sono le ore 17.09 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Avvalendosi delle attribuzioni di propria competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 42 del D. L. gvo n° 
267 dell8.08.2000 e s.m.i., dello Statuto e dei vigenti Regolamenti Comunali; 
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione, con annessa relazione istruttoria, relativa 
all'argomento segnato in oggetto, corredata dal prescritto parere di regolarità tecnica e contabile di cui 
all'art.49- comma l o- del D. L. gvo n.267/2000 e del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, 
prot. n. 18305 del 15/03/2018, che si allega; 
Ritenuto di doverla approvare; 
Atteso l'esito delle votazioni innanzi descritte; 

DELIBERA 

l. di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta di deliberazione così come formulata, 
nell'apposito documento che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale e che si intende nel presente dispositivo ripetuta e trascritta; 
2. dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. 
Lgvo n. 267/2000. 

l 
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Oggetto: Approvazione tariffe T ARI anno 2018 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

-la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639- 731 dell'art. l, ha 
istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria; - l'applicazione della componente TARI dell'imposta 
Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti; 

ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal l o gennaio 2014: 

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARSU); 

assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misuraziOne delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

TENUTO CONTO che: 

- ai sensi dell'art. l comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della 
T ARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, 
già a far data dall'anno 2014; 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (T ARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, 
con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di prevlSlone, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2018 dovrà coprire i costi totali 
per assicurare l'integrale copertura; 
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RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "Regolamento recante norme per 
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto; 

VISTO l'art. 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti"; 

VISTO Il Piano Economico Finanziario previsionale anno 2018 per la Gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati del Comune di Portici pari a € 11.944.000,00 oltre la quota della Città Metropolitana pari 
a € 594.750,00; 

CONSIDERATO inoltre: 

- che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti"; 

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5, del 
D.P.R. 15811999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con l, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 

- che i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono 
operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più 

numerosi; 

- che per le utenze non domestiche, l'art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non 
disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 

- che il Comune di Portici non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento 
alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile della 
tariffa; 

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 30 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 

-che il comma 652 art. l della L. 147/2013, così come modificato dall'art. l, comma 27, della L. 
208/2016 (legge di stabilità 2016) prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere 

per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato l, tabelle 2, 
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3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento; 

- che la Legge di bilancio n°205/2017 all'articolo l - comma 38 modifica l'articolo l, comma 652, terzo 
periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 
e 20 18» prorogando anche per l'anno 2018 

- che per l'anno 2018, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 
11.944.000,00 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene 
suddiviso secondo le voci che, in base al D.P.R. 158/1999, compongono la parte fissa e la 
parte variabile della tariffa, di cui ali' allegato A; 

- che a parziale copertura dei costi previsti per l'anno 2018 è stato detratto l'importo di euro 
49.000,00 relativo al contributo del MIUR per le scuole statali; 

- che i costi del servizio anno 2018 da coprire con la tariffa ammontano quindi a euro 
11.895.000,00, come da allegato A, oltre il costo del 5% per la provincia e in particolare: 

~ i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pan a 
€.6.288.644,96, pari al 52,65% del totale dei costi; 

~ i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pan a 
€.5.655.355,04 pari al47,35% del totale; 

Visto 

l. che dovendosi procedere, quindi, al riparto, dei costi complessivi, tra utenze domestiche e 
non domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze 
domestiche, come previsto dal DPR 158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le 
percentuali, per quanto riguarda la parte fissa e variabile della tariffa per le utenze 
domestiche e le utenze non domestiche: 

rUTENZE 001\{lESTICHE 3.437.575,49 3.091.398,86 6.528.974,35 

''·· ' C.•·. • 

% su totale di colonna 52,27% 

UTENZE NON DOMESTICHE 3.138.412,74 2.822.362,91 5.960.775,65 

%su totale di colonna 47,73% 

2. che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non 
domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle l.a e 2, per le 
utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 
158/1999 e qui riassunte: 
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> Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: 
Ka - coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo 
familiare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato -
tabella l.a); 

> Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche: Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare (tabella 2 metodo normalizzato); 

> Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche: Kc- coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a); 

> Intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della 
tariffa alle utenze non domestiche: Kd coefficiente di produzione kg/mq anno 
(tabella 4.a); 

3. Che è fatta salva l'applicazione dei tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia di Napoli. 

Dare Atto 

> che ai sensi della normativa vigente, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza; 

Inoltre sono modificate le scadenze delle rate TARI per il solo anno 2018 di cui all'art 13 punto 4 
del Regolamento Comunale TARI approvato con DCC n°107 del 02/08/2014 e successiva modifica 
del DCC n°67 del 30.07.2015, da "28 febbraio; 30 aprile; 30 settembre e 30 novembre" in "30 
aprile, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre" 

Tanto premesso, considerato e ritenuto, si trasmette la proposta per i provvedimenti consequenziali. 

L'Assessore alle Politiche di Bilancio 

Accolta e fatta propria la relazione istruttoria sopra indicata; 

Vista la Legge n°205/2017 (Legge finanziaria 2018) 

Viste le disposizioni legislative, statutarie e regolamenti vigenti in materia in questo Ente; 

Acquisito il parere favorevole dell'organo dei revisori dei conti 
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Ritenuto provvedere per quanto di competenza 

Propone alla Consiglio Comunale di 

l. Prendere atto che per l'anno 2018, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano 
finanziario pari a € 11.944.000,00 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del 
piano stesso, viene ·suddiviso secondo le voci che, in base al D.P.R. 158/1999, compongono 
la parte fissa e la parte variabile della tariffa, di cui all'allegato A; 

2. Approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa 
sui rifiuti: 

UTENZE DOMESTICHE 3.437.575,49 3.091.398,86 6.528.974,35 

% su totale di colonna 52,27% 

UTENZE NON. DOMESTICHE 3.138.412,7 4 2.822.362,91 5.960.775,65 

%su totale di colonna 47,73% 

3. Approvare, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2018, 
le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche come da all. B e C; 

4. Approvare le modificate delle scadenze delle rate TARI per il solo anno 2018 di cui all'art 
13 punto 4 del Regolamento Comunale TARI approvato con DCC n°107 del 02/08/2014 e 
successiva modifica del DCC n°67 del 30.07.2015, da "28 febbraio; 30 aprile; 30 settembre 
e 30 novembre" in "30 aprile, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre" 

5. Dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario previsionale; 

6. Dare atto che il Dirigente responsabile dell'ufficio tributi darà esecuzione alla presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 
dell'iter procedurale amministrativo; 

7. Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo 
le modalità in premessa indicate; 

8. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune. 
9. Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.lgs.267/00. 

L'Assessore alle Politiche di Bilancio 

Dott.ssa Lo~ell~ Dj7tefano. 

~~ 
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Ali. A 

Gestione Rifiuti- BILANCIO ANNO 2018 

COSTI 
PARTE PARTE 

TOTALE 
FISSA VARIABILE 

CSL- Costi di spazzamento e lavaggio delle 
€ € € 

strade 2.862.290,30 - 2.862.290,30 

CARC - Costi amministrativi € € 
de li" accertamento, della riscossione e del 
contenzioso - -

CGG - Costi generali di gestione (compresi € € 
quelli relativi al personale in misura non 

998.226,29 998.226,29 inferiore al 50% del loro ammontare) 

€ € € 

CCD- Costi comuni diversi 853.956,00 - 853.956,00 
€ € 

AC - Altri costi operativi di gestione 1.436.002,03 1.436.002,03 

CK- Costi d'uso del capitale (ammortamenti, € € € 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito) 138.170,34 - 138.170,34 

CRT- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
€ € 

solidi urbani 3.175.347,90 3.175.347,90 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei 
€ € 

rifiuti solidi urbani 1.588.718,14 1.588.718,14 

CRD- Costi di raccolta differenziata per 
€ € 

materiale 2.500,00 2.500,00 

CTR- Costi di trattamento e riciclo, al netto € € 
dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti 888.789,00 888.789,00 

€ 
-

€ € 
SOMMANO 6.288.644,96 € 5.655.355,04 11.944.000,00 

52,65% 47,35% 100,00% 

l% COPERTURA 2018 

PREVISIONE ENTRATA 11.944.000,00 
_JQJUifHifl 

ENTRATA 6.262.845,93 5.632.154,07 11.895.000,00 

594.750,00 

12.489.750,00 
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!.~-"~~~'!- _··{~·~}~ ~ 2~I~~~~ [~~--- ~!~~~~~A~~x;~~f~:siò~~~~f&R~~i~tir:··-~-}~;:-f-r 1-~~~ : ZSl7~87 ~ 11 ;:;:~:;~ : 
11 ;:~~~::~ 

1. 12r··~ t1::iT€'"_-~-y._2.41)~.Q_ ~- ·1sjf\!EGÒ(I P!ill"t~C:.Qh~Bl oti7\Lrf::!hAIEP~.r~flP...§. ~t~--~~~~ 6,79 € - ... € a.241,oo € 8.653,05 
! 41 1-JO! € 1.8t;2,90 J FjATfiViTA'f\1-={TiGI.AN.A.U TIPO BOHEGH.E: PARRUCq € ··. 7,08] € 7,25. € __39,25j € 1.823,65 € 1.914,83 
! 11 5oj e ·1.00ko9'1' ·J_~I~Tny!T{\'P,p,tiG]~NÀLITi~Q s()tfE(~!E: F~çg~r-j'{€' I~If.T.f __ -~~Arrr=~- ~-~-~~·-§ 1.008,00 € 1.058,40 
; 5j JD~i! 1'.. 2/_,~4/~66 J ?OII)HìYCt/'' l~l)Y~ìB_IAlJ..CQ.~~/\~ANI_~gi~!PI Pfl.C?D~-~ _1_~~±.L!€ ... l?.t?2.1t ____ :_ ___ € 27.247,56 € 28.609,94 

... f:,:~! :l:-tM! ;;__ ;;:,:::~7:),90 L :~1!i1.Tl_l\fiTN_l\_f~TIGIA~f'~J DI ~ROD\J1JPl\i~.BEI\ji~~EJ€ 5,3,!_~ ____ fhfi4 1..!~--~~f~§i'l ... ~ 35.474,07 € 37.247,77 

1 ~~-=- i_ujj- '·~~t~~ __ 3~~:1~~.:~~----~·-·---- ~§frJ~~~-~~:~~R_T~J~~~~~.~~.c~~~R~~~--_·~.rj .. J.?ZE:l!iEL!:~. . }-- 3_1t.·_~hf_. ~~~~Jt-- 2.169~25 : 3~~:~~~:~~ ~ 3~~::~~:~~ 
... 165! ·lb2~4T € 298.24sjjo . - ·>-~~:/BAR, é,aj::·FE':··rASTICCEFù:"- ··-··---··· --~-=-1,.,;€ 16,2ò-l € 1:i,oo € - € 298.248,80 € 313.161,24 

:- ... -~~ ;~~~ . ·~~g~;:~rr ~~~~cG{~,:D~~~~~T~ò~~f~~~:~~rJt~~~~1~:b§B!~\)H=-~t~::rr.-~~:~: T--=?J.~=~it! ::;~~:~~ 1: ~:~~g~~ 
i. czi . ;~i".;.;J .<~ ..... DJ.95tì . ..iffi __ f 2iiQ:i~rò;§"Q:rt~.·p~È:s9-itiF:ir:~~!9!3' ~.fìE~f~,fl~ ~ 2s.~fl·r 26,5.31 €-:1l_?s,3fJ] 110.833,23 1 € 116.374,89 
i ·J! _ .. .?4:0! ~ 13.7_16,00 l 30iDISCOTE:CHE, NIGHT CLUB l € 33,8tl € 23,28 € - l € 13.716,00 € 14.401,80 
! __ il v;aomf€_ /39.776,20 l . 44I_P!39Y!NCii~~-~9SC_o -~ ... ---···-- ··- .·T€:=-.. T:~g_ft_ "6:..4:~ J_:.:__.-:. .... L~ 239.776,20 € 251.765,01 

l- . 29j ;e_-r_ •. ·:::!·.-(~-.-·.·····~)ç__.1 ~::-?~f:t.1_ .. ~ .. i~-~ GSI~REJ_S_QQF'ERIE AU1~0RIZY,TL -~-- ·- --. l. €-. . 6,85 r 6,?2~~--6]j,!l?, l € 104.881,33 € 110.125,40 
Ì .·_·-·--··· 1,

1
_ :~)721!1 '€ ... .Z.Q~:~32,48li :'_~6 1!.!,S_TIT~/f..O_?_OOPR_9Flt};H!.~q __ ··----~----~ l.~ .. 1_9_,71 ___ € 3.1l:...'!...~.~-343,~3j € '180.988,95 € 

i ..... 5000 € 101.700,00 1101 MUSEI l € 12,03 € 1':,31 € - € 101.700,00 € 106.785,00 
1 .......... J8I ";I)O:IJ (o. oJ:832.òò l l302ISGuo"LE PRIVATE -· -. ·- --· ---r--s:oo [i- 8,0Ò ···- ~-:- ---. 60.832,00 • 83.873,60 L ....... _6r -:0a3sr€ · fs5.869}s· ··- ·13oaluNIVÉRslrA'. ·--- ... -~~~ -~ €-· 3~·srr€----3.541-€ -··- € 135.869,75 € 142.663,24 
! ·--- iJ 4flr€.. ..37K86T- 1400fAssoé1AzToNr·--·· --. -··--·--·--··-- € .. --5,31 € 4,16 € - € 378,80 € 397,74 

! 25!' ... ;:8k1! ~ 27.:0f:E._9fC-. -1401!A~sso'ct.~I~c_òlJ scqEg_i5(çQ_cF:"o-=:_ =--- .... ~--~.7s~~t UL .. .i-_1.[~- .. - -~ 27.017,91 € 28.368,81 
i 50! /:8~;,;: € 1?.94~,76! ';4;)2ft·\SSOGifiZ~O .. NI SE_NZA $COPQGI LUCR_Q__ ,_ ... 5~ ~71! '?_.}.:l.[ _€_ .. ~00 .. 1-.€ 12.934,76 € 13.581,50 
: .. si_ 20B! € 2.535,52 1 i404IC!Rcou RICREATIVI l € 8,o~I € 4,1A € - L€ 2.535,52 € 2.662,30 
!_ ___ " 3j 11Gft 2.145,44-'j' 14Ò5jPARTiTIPOLiTICI - - j'€', 8]_[[€' '4,16-€~--~---~€ 2.145,44 € 2.252,71 

C:~:ì~F---iM~I ~ ,1t~~f:~---t,gl1i~~~~~8~;~ti@M~BL ___ cc ~---~--~·-:q· ~~if·-~:~~ : 1233:;, ~ ,i~ i~:~ : 1~~::~~ 
L., --- ... ~}I--- 9~2.QI~€ 1~:.~~6,40 ~-~?:~~Rèi.:fE~_GIQ su AR§~.P~.§BQfH.E{S_lALLI DI so € 0,97 -~-- 0,55 € - € 14.926,40 € 15.672,72 

§
1 10~I-----.]G52J€" 66.419,36 3103 PO~TOAUTO NON PERTINENZIALE € 4,25 € 4,43 € 199,35 € 66.220,01 € 69.531,01 
__ 2_? __ ~~~~ ... 22.897,84 3201 MA_GAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA (DEPOSITI) € 4,25 € 4,43 € 47,84 € 22.850,00 € 23.992,50 
.. 3 80T€ 1.816,80 4101 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE € 11,21 € 11,50 € - € 1.816,80 € 1.907,64 

_______ 9'--____ 11~_€ 45.112,99_ 4102 IMPIA~}I SPORTIVI € 15,21 € 15,50 € - € 45.112,99 € 47.368,64 

~~ / / 
\j\135' LLf+ '\ (_ C? 
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··--··-· tot .. ~!o !codice cat ----· . . .. 
~u!)"lero Supe_r:ficie __ . _ Jcategorl_<! __ 
[, __ 16 54?1 ~ 10.788,96 11100J~.EE!Q! ------------1--:::€--:11,45 € 8,31 € - € 10.788,96 € 11.328,41 
C .. _.1?L'4503l€-S8.979,28 1H01JL:[fJ..ç_l PUBBLICI .. € 11,45 € 8,31 € - € 88.979,28 € 93.428,241 
L --'l -28671€- 5[65i:@-ffi02~TCIPRIV.~T-! -. ---.~~--~· ··-·~- € 11,45 € 8,31 € € 56.651,92 € 59.484,52 

1: =-~,=~:~+J==;liE4iftiJ~El~w.~,UT~~i-:~i i ~:f~ i : i 1 !.ill:~g i 1!Hi:E 
! ··a[·: . 2Q?.(€. _f).572;32T . ·I'i:2ò3J~;§.gNz[~DiRA~~RÈfi'E.r~T;ò:i\gA .:::=-~- - ---·J:~ .-~~T45 T·:::[31_~ -· - € 5.572,32 € 5.850,94 

! 'i3.! .".ù?il €_ i.3.9. 3o!a.o L .·i.i2u~I.A .. 9 .. ~NZJ . .L\ c .. o~_su.L~-~z .... E_f=~N_t\~gìA ... -~.!r: . ..1 ~ ... ··.-~~"'[ .. L3~ .. L ..... ---·-·-·-· € 13.930,80 € 14.627,34 

l . 2~~ 1-~~f~ ~~--.2~:~!~:;~ l· ~~;~~t~g~~t-g6~~SIC_U~AZIO~L. -~---~- ___ J{. ~~::; : ::j}L~ ~ : 2~:~!~:;~ : 3~::;:~~ 
i. . .. Jf[~-=~t?.tl iL_:·1i-_oa?1~6 [_jj_ioyiA~!i~LE.l~M.98iiART_~-~=~~~=-~--~c>=='€ 'iT45--€-8,3R € - -€ 11.oa5,36 € 11.639,63 

! 1
1

1 531 € .. 01?.28. ... !1 .... 1_L·2·Q~l~~ .. f::.NZis [)l RECAPI.:fO .. _. . .. __ _ _ ............... t-t .... € .. _·1·!·~~--. ~--- ~1?~J..~-· .-.. ~---.. €. 1.047,28 € 1.099,64 l .9.. 370: €. 7.311,20 1}300jSTUIJf PROFESSIONJl,LI_ . l.~- 1_1,~.!5J.i. ...... ~.31j€_ __ .... .:~~~ ~ 7.311,20 € 7.676,76! 
i 8j 4261 € l:l.417,76j 1i3D1jARCHITETTI . .... . . .. l € 11,45 l € 8,3'1 l € . . - j € 8.417,76 € 8.838,65 
! 'i2QI .... 4831! 96.460,56 L i·:_~02!~\/\/Qç.A,~TI EPROCURATù.Ri ...... , .... J(.i.~AfL§.._ 8~~II.f~=395~lQ L~ 95.065,46 € 99.818,'73 
l 591 > ~~695,'" 53.25:!,20_1 11~?1C9MMERCI{\LISTI .. . . . ... .. .~ .. L€. iJ.A?L~I ... _.!1l:r!~f·~--- ....... ~: .. _l} 53.253,20 € 55.915,86 
~. ,_

1

_ _ 341 f, __ .},.,i, L i_1J!l4*'0N,,L,~1l _DEL IJ\YQ.RQ ~~-_! _1&u· _ 8,31 1:.__-'--r € 6. 738,16 € 7.075,07 

! "?.1··- .... !.?9.{'~·-- --~·~nzo Il .. 1,1.}05T~qN_S. UL,.§~II r.ltJ,L\N_?:!~RI ____ . ~. --··-- .... L~ .... 11.!.45 € -. ~J €.- • .. ·.-....... _:, __ .-+ € 2.371,20 € 2.489,76 l 
! 71 1231!_€ 24.324,561 .i1_:i06,Fì§19TERAPISTI -- - . . L~ .. J1<~t'i. ~- .8_.31J,~ ., ,,_.,::_,.J€ 24.324,56 € 25.540,79 

1- 1,~---- 1~~1 !·-- i~~;~i~r .. ---~~~g~~~~~~~1~~~ ---~-.... -~-. J.~ }~~~1t- ~:N-'~ --:---li 3.~~~:~~ : 4.~~::~~J 
l ~l j~~~r L ~~ ::"J~~J m~w~t~,'~To~i DQ\r-lil\181 - •. :: --- -- - :.J~ 1f:~lf1ì~H-: ::~~;M1! ~;::i~ : ~~~:~: l 
Ì• , -~. 40\~-. • • 7• .·'·.~23 .. ,_!6 ~ .. • 1• 13i.1. ~ .. 0 .. I Al ... •• • """"·. •·. '. ·-~"-·- WW>_L~•c•_ì'l ..•. 45••L·~-·~-~11 Lt. __ • - € 7.923,76 € 8.319,95 ! 17! 1QLioi€ __ 2~LQ§_~,_72I ... 1i3i~jODOì~J9iiY[~I ··--·-.. --·· j§:_14,lfl.l€ 1'1,95 € •. J§.~~q'7_~_€ 2r.664,15 € 29.047,36 
i 3~L :2011[ § (5:1.9_~9_&2;j ___ 113i3jODQfiT.O!EQ~Iç! ,_,_ . ··~---- ... - ..... _1_€_ .. _14,13-I.J € 11,95 € 34Ei,3~J:~. 53.589,66 € 56.269,141 
! 6L_" 57291 .. ~. 1_36.751,23 L .. '1'1314IPQLIAM.BULATORI .. ---·---- ...... J~ > i2,l3Z..L~--~.:!1J.9 .~ __ }4.5"!,L..0.9.L€ 102.210,23 € 107.320,74 

1. · if-: ··~~~i--~i~!~it- -}l:l~~ift,:~lfi~~~~-- ------=~*~4ilfi~H-- : 'i ~m:: i fHiH~ 
! __ 131 ··èo?J( 1u.3o6,5~J .. :l1;i2QI2§t~ì3i'r~ARl·--~~--::::--~---------- ·==JTJ(~§_1~)T-~ ~-_1/7,27, € 16.179,29 € 16.988,25 
i _ s.L B883L?:€ _'ì8;1.944,0oi ·l_1321ILJ:.BO~I\TORID!RICEl~Ct~ . --~.J~€. 14,~.LH~~-·_5,91Li....!.~:~~f~1_6 __ l_€ 169.087,90 € 177.542,30J 
l 21J 1078_J, € 21.700,14 L .. 13~01IQA,FHpLER!E ... ...J€ 11~0_±_1_~_ ... _9,0~ ... !... ·-· ~-.J € 21.700,14 € 22.785,15 
i 231 ·~-~~-~.if € __ 24:8§_q]s.5/ ....... J31Q?JEt::~P.~rv!t:.NJt'. ... ..... ----- .. --,--·-···-±.§.. 1Jy.Q~.J§... 9,o9 € - r € 24.sao,s5 € 2a.1o3,58 

l_ ~±~t~~: _1 ~~J. ~ ..... ~7~:~;~:~~- c.=~-~_f6~ ~~~8~:tsj-A§.~~OA~g~f9-=:=:···-·-·· .. ::: ·. . ... __ ~-H~ ~ ::~h_h9.336~7o ~ 23::~;~:~~ ! 24~::;~:;: J 
! ~!)j__1~~ ........... 21.:457,~~J _ _Ef~_Ef<?2~~[)1CA~"fU_BE . . ........ ·-- ~-1.~,04 €· 9,0~_1€ 236,00 € 27.221,32 € 28.582,39 
!.. .?2J_ ... i.Q1!L<L .?P·~.§1,±_3.L_1~!06INE~()~I.QI_ QQ ... ~Q~I~U E BEVANDE--·--·-· r-€ .. !1.04 € 9,09 € 269,97 € 20.081,46 € 21.085,53 
i_ ___ 61_ .· . 5?51 € 10.568,25 l 131671NEGOZI DI IGIENICI E SANIT/\RI .. +€" 11,04 € 9,09 € - € 10.568,25 € 11.096,66 
L._-... ~ 4J - · z3a]T --4.79o,rì{f'~--f3T6siN"EG'oznscMAtE'RIALEECEttR1Co··-· € 11,o4 € 9,o9 € € 4.790,94 € 5.030,49 
L ..... --~ ........ tcfer € -:~-I~::1I5a 1- 1~!Q~J..NEGoz' m PELLAME E PELLETTERIE ........ € 11,o4 € 9,09 € € 3.341,58 € 3.5os,6a <(k . 

tar fissa tar variabl riduzioni Totale Dovuto Tot+5%prov 
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L_______ . tot dovuto codice cat tar fissa tar variab riduzioni Totale Dovuto Tot+5%prov 
[Ni:ililér() Superficie Categoria r -~-~ .23~----T625r€ 32~711]5T--13Tfi NEGOZI DI ARREDAMENTÒ _ --~--- €11 ,04 € 9,09 € 29,09 € 32.682,16 € 34.316,27 
1 --_-48·--- ·:3548j € -~--71.421,24} ·- 13{12 NEGOziOìELETTffÒ-DOMESTtCI, ELETTRONICA € 11,04 € 9,09 € € 71.421,24 € 74.992,30 

r- ~f~~m~~Ti!fn[f~l~~~g.g~~~}~~~ --~-•-ttJ~:E i H~ ~~.9S; ~::!:E i ~~=~! 
r -~fj' 11:"31 {i' '2Iò6RJifl··f-~··:ià116'bE:oozrnTrROF01V1fR.IiCÉDlGÌENE DELLA.PESQitri1,04l € 9,09 €- - l € 23.068,98 € 24.222,43 

~--·_ -~[>f- . :~~~-~f! !~:~~~:ci~{-.. -~~~-~-~~~-~~gtl~: ~&~fi~~~~~~f),st-:· · --~ ···_::-..~--~- 1~-- ~~~6fif----~~6~If~-~-~-=--~~--+·~ ~~:~~~:~~ : ~:~~~::~ 
i. !f ~~;l~· ~ f~:~;f ;;;;~,~~~,cJp~~é~fR<ç~"BI EXcg~~Y~!_ . =b: ~~:~ r f~I=.=_~]F :~!~:i; : ;~~~:ii 
l·· . ~~~- i~J~f!-~------3-}~iH~+ -- H~~~}~~%~~EDI ~IQIEL,LERI_~E <?RO_h9GER!E c"~ 1~-H:~~ l : 1~:~~ € . : 3~:~~;:;: ~ 3~:~~~::~ 
l '13! . -Ì!.lti { ·;ìò.~35}0 l ·.14'102/f.I~SORÌÈffÈRIEE Pf\RAFARMACIE ----- l € ff;g2'h-i2,30 ··-·::- T€ 10.535,70 € 11.062,49 
! 221 fl5_~ij ·Z 94}14,59 L '14i03lFARMAdE . ,... . '"JT 26.~5Tf" ~y;t[~l ____ :~:~~~~-~li 94.714,59 € 99.450,32 

i 2i)l 8J3_V< 22._-59z,2ej .. 14'!04iTABACCJ:\I ___ ···········-- _ --- .. _ ... l € 11~g2j~-- i2;&QJ.i2 __ ..... -.: .... j3 22.597,26 € 23.727,12 
; 1! j;].D'Jj ;_· 43.440,00 f :<i-1(1!5(1 'LUR!UCENZA NON f'-Lifliif:NTf!.t=:;E i € i 1 ,92j € !2,301 € • € 48.440,00 € 50.862,00 

! .!.~~----- 13~~~~ -2_1:_~~~:~_1 _~-_ 11_ JJ~~~~~g~~~~t~it_ÈtJ~.~- -· __ -... ___ ~--- if: ~~3tr~-~~1~11~=-:;§R9.+_] 21.~:;:~~ ~ 22.~~~:~~ 
t 31 130!€ 2.759,40 17i03ESTETISTA l€ 8,08[€ 7,251€ - t€ 2.759,40 € 2.897,37 

l ~~~ ~~~- ~:8~~:~~~ ~;~;~lt~0~~6~~~E-- · ------ ------~- --~~- :~~~ ·:··-~:~~J{-----~i~i~4o1! ~::!~:;~ : ~:~~~:~; 1 

i ·;2oj 42i.9'j B4.G77,:à i ·· T'hoefrSA!~RuccHIERI E .... · t·€ .. 8,08 _€ ..... 7?-H-f ....... iifo~-15 l € 64.522,12 € 67.748,23 
! J3[ (5/ì3i 8.354,39_1 . ù1oi!Eì.AR·h. - - l € fi5 (f·--7;68 r·€'-- "212Aot€ 8.141,99 € 8.549,09 

j 7!1 3.f.OII 5.3Ò2 .• 1.QJ 1~-iOalliì~qQF(AFIE_ --~-- ----·- .~---· ~~_:- f( }~§~·~~---€· J~2~5 .. € ·==---~~:-·~ § __ 5_.302,10 € 5.567,21 
i 5 ... _iB:-1 3.504,88 l '1810·1 CORNiCIAI l € 8,74 € 9,42: € -· € 3.504,88 € 3.680,12 
i 11 .. :lOj 644,ao·lm --1G1-02IELET,.-RIÒSÌi- .... 1 €"-- o,i4 --€--:f42'"€~----~·~---: € 544,80 € 572,04 
l 7! 287! 5.211,921 181o3lFABBRI. ---------- .... l~- 'à)4J € 9:4:fj€_,_______ € 5.211,92 l € 5.472,52 

~= 3it ::~i/1 ~wr;::!l • i!J~Ii~;~~- .... --- ~ .. · ..•. ==== ~f:i~fflf1~~ ·l: ~;~J: ~~::E ! ~m:~ 
l 9_! i;;_.?_!_f--11.:2.:o_4 .. 85T .. 1Ù1.·62ic._A. ... RROZZÉRIE.... .. -- ····--~---~~_-·_---~€-·:·-_ .. _8;55-~~-- ___ ?.oo __ . €_ ·-_ -7o,oot€ 11.234,85 € 11.796,59 

1 ~~ ;~~r: -ir:~~~:~~J. ~~~~;~~B~~~~~T~--:~-~ _ _ · -- -~ · r-~~-~~~~t:-~ ~Jf"[t~=-=!~~:1~ 1~:~:~:::,: 1~:i~;:~~ 

~~- ~~ :Eit~:ii~--~~~itit{ì~~~--===~11it!:!t=di ~;;:~'~ ~m:~ 
! ... ~~- i"'~l~·:e:::~~-::-~1~~~~-~l~!~;:~ -- · =--·-=:Jt ·i~!tf ;::~FF-'631:•21 s;::;:~i ~ ~~~~:: 
' . ~r-- .... 29ei€"·-·T1:o67:44 . .L -2510418P.:l.DMiE:T6FiillfA6GI-·---·~--- ..... __ .... L€ .. 18:41 € 18,98 - € 11.067,44 € 11.620,81 

l=~~:·:=-~1.~--·?4:~1)_€_ .. 2?Jì.J~t·2~fQ§([Qi:'ERr0t=~9);:fC~~-=---===~---·------rr~I~""4i € 18,98 ~ 11.496,2'7 € 267.208,79 € 280.569,23 

~~ ~3-ELL-A v.c c,. 
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"P.G"~t·~~if~'~;~lì"5"r~- ---~· --= ~=:---~ f~~~ri';;F: ~ .... o.'"'• rot•5%pnw 

~ ~2~~-~---{~~~~::~ 1- ~- ~f~~~~~~-;~~~~~DU~A~-~:--=-~-=~-· --~=-#--~~om ~:[) f- ~~Ù'{:~-~=-::7~-~-::-......-..:~~:-: 
nlJ € .;.8,5,{4 l 21104jPIZZfl, AL TI'~1.;JLIO l € 24,081 24,98 l 1 f:::--_ _ ..,..:::::.::.:...::.;..:...:....1-=---..:.:.:.::=.~ 

H51'~-~ f.' ~~7~~175,36 l 30101jSALf G:0Cf!Ì . - - ~-·-( 3ò;~TI 3(g":iJ - -- f- --··=0."'"~'·:'~·--r-::-__.;..·~:--::::..".:."-::.-::::-1 :z:;C.:! f: ... :~:833,831 3C102jGi00.~P.:!•JE . l ·~ 4,09f . 4,4:2 ! { . l 
i € 5.829.090,(lfi ì l l 1 . - l € 152:i6i l 
1 . 1 1 · 1 1 1 ·· ·· r L" ··-·- . ·- ... 

Yrh ~~-A u..c (.f 'F(} 4o~ 4 



ATTIVITA' 
SPESE PREVENTIVATE 

ANN02018 

interventi vari (Legno, vernici, 

Amianto, inerti) € 150.000,00 

ingombranti, sfalco e spazzamento 

stradale € 140.000,00 

umido € 1.229.000,00 

sapna € 1.180.000,00 

buste, spurgo, eradicazione e pulizie € 255.000,00 

totale costi € 2.954.000,00 

Altri costi AK € 255.000,00 

Costi riciclo CTR € 1.229.000,00 

costi smaltimento CTS € 1.412.000,00 

costi trasporto CRT € 58.000,00 

€ 2.954.000,00 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE 
TARIFFE T.A.R.I.- ANNO 2018 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49- comma 1° e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000) 
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella 
redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in 
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. 
mm. ii. : 

~i esprime parere FAVOREVOLE -

D si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: ----------------

Lì -----

.-
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABII.; (Art. 49- comma 1° e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000) 

i esprime parere FAVOREVOLE 

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : -----------------
D VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Il Dirigente responsabile del Settore Economico - Finanziario 
Lì -----

ATTESTAZIONE DELLA COPE 

Missione n° ___ Programma ___ Cap. PEG n° ______ Art. _____ _ 

Competenza/anno ______ _ 

Rif. Ex cap. n° _______ _ 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 -del T. U.E.L. n.267 /00) 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.1 e 6- del T.U.E.L. n.267/00) 

OGGETTO: 

D si attesta che esiste la copertura finanziaria 

D atto estraneo alla copertura finanziaria 

Il Dirigente responsabile del Settore Economico - Finanziario 
Lì -----

n° ____ per € _____ _ 

n° ____ per € _____ _ 

Dr. Corrado Auricchio 



COMUNE DI PORTICI 

COLLEGIO DEl REVISORI DEl CONTI 

VERBALE N. 15 DEL 15/03/2018 

Comune di Porti . 
P· .. Cl 

l otocollo 1-;eneralt, 

N.001830S 
Def15/03/2018 

Il giorno 15 del mese di Marzo dell'anno 2018 alle ore 10.30 si è riunito presso la Casa Comunale il Collegio 
dei Revisori nelle persone di: 

Rag. Fiaschi Lorenzo Presidente 

Rag. Di Benedetto Rosa Componente 

Dott. Pia Raffaele Componente 

Organo nominato con delibera del Commissario straordinario n. 1 del 24/01/2017 per il triennio 2017-2020. 

Il Collegio 

VISTO 

- la richiesta di parere pervenuta tramite posta elettronica PEC in data 14/03/2018 avente come oggetto: 

"APPROVAZIONE TARIFFE TAR/ ANNO 2018", 

- la relazione istruttoria allegata 

- il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 267 

- lo Satuto Comunale 

- il vigente regolamento di contabilità 

ESPRIME 

All'unanimità PARERE FAVOREVOLE 

Portici 15/03/2018 

Presidente 

Componente 



Il presejjinte verbale viene così sottoscritto: 

lf{Z!Jonf~~~ 
.-~~~ 

C.C. n. 16/2018 

COPIA CONFOR L'ORIGINALE, IN CARTA ljiBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

Portici, lì _____ _ IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG. 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
tg} O J {A i perché: La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno 

a) 

La presente deliberazione viene trasmessa a: 
..-5 Presidente del Consiglio _.[] Sindaco 

)::1 Presidente Collegio dei Revisori D 0.1. V. .)a"URP 

0". Dirigente Staff Avv. D Dirigente Sicurezza i:rDirigente Organizzazione e Risorse umane ,16-Dirigente Economico-Finanziario 

ff Dirigente LL.PP., Ed., Urbanistica/Patrimonio -B Dirigente Ambiente, Igiene Urbane e Welfare CVDirigente Scuola, Sport, 
Servizi Demografici ed Informatici 

D 

Portici, lì j Q MAR 2018 

Portici, lì _____ _ IL RESPONSABILE/INCARICATO SETT./SERV. AA.GG. 


