
COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 5
Del  30-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO -ALIQUOTE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle
riunioni, previa esaurimento delle formalità prescritte dalla legge sono stato convocati i
componenti del Consiglio Comunale :

LORENZIN LORENZO P AGOSTINI PAOLO P
PENSA ELEONORA P DI CESARE MAURIZIO P
DI GIACOMO DARIO P LILLI LUCILLA A
D'INNOCENZO MARIA P MARIANI ANTONELLO P
STERPETTI LEONARDO P MASSOTTI CLAUDIO P
GATTINARI CHIARA P

ASSEGNATI 11
ASSENTI    1
PRESENTI   10

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr LUIGINO LORENZINI

Essendo legale il numero degli intervenuti  LORENZIN LORENZO, nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.



COMUNE DI CAPPADOCIA
Provincia di L’Aquila

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO -ALIQUOTE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER
L'ANNO 2019.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della
nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei
commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito
la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai
commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);

VISTA la Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018);

VISTA la Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o
prevalentemente nel territorio comunale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 30-03-2019 - Pag.  2 - COMUNE DI CAPPADOCIA



RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile,
escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al
D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652,
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio
e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

ATTESO che ad opera dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “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”;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

VERIFICATO che per l’anno 2019 le tariffe sono state calcolate secondo i costi totali del servizio
così come dettagliati nel piano finanziario 2019 redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 8 del
D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 356.000,00 così ripartiti:

Determinazione costi

CG Costi di
gestione

CSL costi di lavaggio e
spazzamento strade

€
30.000,00

CRD costi per la raccolta
differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

€
261.000,00

CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e
contenzioso)

€
25.000,00

CGG
Costi Generali di Gestione(costi del personale €

30.000,00
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CCD
Costi Comuni Diversi
quote dei costi di materiali e dei servizi come  materiali di consumo,
cancelleria e spese postali

€
10.000,00

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV

€             356.000,00

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+
CK

€
95.000,00

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR

€
261.000,00

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO , altresì, dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza  “domestica” e “non
domestica”, con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
348.880,00

% costi fissi
utenze

domestiche
98,00
%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
98,00%

€
93.100,00

% costi
variabili utenze
domestiche

98,00
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
98,00%

€
255.780,00

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              7.120,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

2,00%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
2,00%

€             1.900,00

% costi
variabili utenze

non
domestiche

2,00%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
2,00%

€             5.220,00

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   348.880,00

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche €              93.100,00

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €             255.780,00

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                     7.120,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche €               1.900,00

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €               5.220,00

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
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PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate 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;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.),

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del
D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato
dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel
comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa
comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;-

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno-
2019, come riportato negli allegati al presente atto;
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di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs.-
267/2000, come dettagliato in premessa;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze-
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della
sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi-
dell’art.134, co.4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019                                   Allegato A

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per

superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzional
e di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 21.016,00

      0,75      288,00       0,80       0,342780     40,312215

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 204.019,66

      0,88    3.384,96       1,40       0,402196     70,546377

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    3.245,34       1,00       31,04       1,80       0,457041     90,702485

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    1.742,00       1,08       18,00       2,20       0,493604    110,858592

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      229,00       1,11        2,00       2,90       0,507315    146,131781

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-BLOCCATA
IN TR

      487,00       0,75        4,00       0,80       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-BLOCCATA
IN TR

    4.143,00       0,88       67,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-INAGIBILITA'

      434,00       0,88        5,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RIDUZIONE
UNICO
OCCUPANTE-BLOCCATA
IN T

       90,00       0,75        1,00       0,80       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESCLUSIO
NE PARTE ACCESSORIA

      527,00       0,75       15,00       0,80       0,342780      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ESCLUSION
E PARTE ACCESSORIA

    2.414,00       0,88      113,00       1,40       0,402196      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-ESCLUSION
E PARTE ACCESSORIA

      186,00       1,00        7,00       1,80       0,457041      0,000000

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-ESCLUSION
E PARTE ACCESSORIA

      123,00       1,08        3,00       2,20       0,493604      0,000000

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-ESCLUSION
E PARTE
ACCESSORIA-BLOCCATA I

       35,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ESCLUSIO
NE PARTE
ACCESSORIA-RIDUZIONE
U

       30,00       0,52        2,00       0,80       0,239946      0,000000
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1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-2
CONTITOLARI

      244,00       0,44        7,00       0,70       0,201098     35,273188

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-2
CONTITOLARI-ESCLUSION
E PARTE ACCESSO

       16,00       0,44        1,00       1,40       0,201098      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-art.9 bis d.l.
n. 47/201466,67

       60,00       0,88        1,00       0,46       0,402196     23,512099

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019                                Allegato B

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 4.563,00

     0,52       4,55
0,063374

     0,173332

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
215,00

     0,74       6,50
0,090187

     0,247617

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
676,00

     1,55      13,64
0,188905

     0,519616

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
553,00

     1,05       9,26
0,127968

     0,352760

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE         0,00      1,52      13,34
0,185249

     0,508188

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 450,00

     0,95       8,34
0,115780

     0,317712

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE         0,00      5,54      48,74
0,675185

     1,856753

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA         0,00      4,38      38,50
0,533810

     1,466659

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 128,00

     2,80      24,68
0,341248

     0,940186

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      3,02      26,55
0,368061

     1,011423

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-BLOCCATA IN
TR

       30,00      1,05       9,26
0,000000

     0,000000

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU-RID.NON DOMESTIC 343,00

     0,52       4,55
0,063374

     0,173332

2  .5
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-RID.NON DOMESTICA
ART. 14 R.C. 2.397,00

     1,55      13,64
0,188905

     0,519616

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-RID.N
ON DOMESTICA ART. 14 R

       22,00      1,52      13,34
0,185249

     0,508188

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-RID.NON DOMESTIC 1.255,00

     0,95       8,34
0,115780

     0,317712

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-RID.NON
DOMESTICA ART. 14 R.C 561,00

     5,54      48,74
0,675185

     1,856753

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RID.NON DOMESTICA ART.
14 R.C. 333,00

     4,38      38,50
0,533810

     1,466659

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RID.NON
DOMESTIC

218,00
     2,80      24,68

0,341248
     0,940186

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RID.NON
DOMESTICA ART. 14 R.C. 115,00

     3,02      26,55
0,368061

     1,011423
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Allegato C

COEFFICIENTI  PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA
ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod
uso

Descrizione tariffa

KA applicato
Coeff. adattamento per

superficie
(per attribuzione parte
fissa della tariffa)

KB applicato
Coeff. proporzionale di

produttività
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

1.1 Un componente   0,75   0,80
1.2 Due componenti   0,88   1,40
1.3 Tre componenti   1,00   1,80
1.4 Quattro componenti   1,08   2,20
1.5 Cinque componenti   1,11   2,90
1.6 Sei o più componenti   1,10   3,40

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod uso Descrizione tariffa

KC applicato
Coeff. potenziale di
produzione

(per attribuzione parte
fissa della tariffa)

KD applicato
Coeff. di produzione

kg/m anno
(per attribuzione parte
variabile della tariffa)

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,52   4,55
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,74   6,50
2.3 Stabilimenti balneari   0,75   6,64
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,52   4,55
2.5 Alberghi con ristorazione   1,55  13,64
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,99   8,70
2.7 Case di cura e riposo   1,20  10,54
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,05   9,26
2.9 Banche ed istituti di credito   0,63   5,51

2.10
Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   0,94   8,24

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,52  13,34
2.12 Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,06   9,34
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,45  12,75
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione   0,86   7,53
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici   0,95   8,34
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   5,54  48,74
2.17 Bar,caffè,pasticceria   4,38  38,50

2.18
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi,generi   2,80  24,68

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   3,02  26,55
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   0,34   3,00
2.21 Discoteche,night club   1,75  15,43
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Cappadocia, 20-03-2019

Il Consiglio Comunale

      Vista l’allegata  proposta di deliberazione ;
      Visti i Pareri  espressi ai sensi dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000;
     Con voti favorevoli n.  9
     Astenuti n. 0
     Contrari n. 1

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione

Con separata votazione e con lo stesso esito si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del d. l.VO 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
LORENZIN LORENZO LUIGINO LORENZINI

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di
Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi

Li             Numero di pubblicazione IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Bellotta Anna

___________________________________________________________________________
Soggetta all’invio ai Capigruppo consiliari
Inviata alla Prefettura de L’Aquila

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IL

Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000
Ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. LUIGINO LORENZINI
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