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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n.: 93 Del 27/10/14 Seduta: PUBBLICA

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014. Approvazione Piano Finanziario e Tariffe.

L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventisette del mese di Ottobre alle ore 10.00 in
San Giorgio a Cremano, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo recapiti di appositi
avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria ed in Seconda Convocazione.

E’ Presente il Sindaco Dr. GIORGIANO DOMENICO
Sono presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME Presente Assente COGNOME E NOME Presente Assente

1) ARPAIA Gaetano Si 13) GALLO Luigi Si
2) BATTAGLIA Luigi Si 14) GIORDANO Giuseppe Si
3) BELLOCCHIO Luigi Si 15) IACONO Francesco Si
4) BOTTI Ulisse Si 16) LEMBO Carlo Si
5) CASCONE Danilo Roberto Si 17) LONGOBARDI Alessandro Si
6) CORSALE Stefano Si 18) LONGOBARDI Andrea Si
7) CRISCUOLO Fortuna Si 19) MARIGLIANO Giovanni Si
8) CURCIO Giuseppe Si 20) MARINO Giovanni Si
9) DI GIACOMO Ciro Si 21) RUSSO Ciro Si
10)DI MARCO Aquilino Si 22) SARNO Ciro Si
11) ESPOSITO SANSONE Eduardo Si 23) SESTO Mario Si
12) FARINA Giuseppe Si 24) VELOTTA Luigi Si

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Dr. SARNO CIRO il quale, constatato il
numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Partecipa il Segretario Generale dott. Pasquale INCARNATO
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Pareri ex articolo 49 D.lgs 267/2000 ed articolo 51 dello Statuto

Il sottoscritto Dott. Falasconi Vincenzo nella qualità di Dirigente del Settore
Programmazione Economica;
Visto l’articolo 49 D.lgs 267/2000 e l’articolo 51 dello Statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le
ragioni di diritto di cui all’articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate;

DICHIARA
- che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si

attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

S. Giorgio a Cremano, 07/10/2014
Il Dirigente

F.to Dott. Vincenzo Falasconi

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore
Programmazione Economica

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile.

S. Giorgio a Cremano, 07/10/2014
Il Dirigente

F.to Dott. Vincenzo Falasconi

_______________________________________________________________________________

Sono altresì presenti gli Assessori Zinno e Carbone ed i componenti del Collegio dei
Revirori dei conti Dr. Fortunato Dionigi e Dr. Parente Francesco.

IL PRESIDENTE giustifica l’assenza del Consigliere Longobardi Andrea.
Nomina scrutatori i Consiglieri: Criscuolo, Cascone e Esposito Sansone.

Chiesta ed ottenuta la parola il CONSIGLIERE BELLOCCHIO (P.D.) propone una
sospensione della seduta per circa due ore per approfondimenti sugli argomenti all’o.d.g.

Su tale proposta di sospensione si sviluppa un dibattito. Intervengono, nell’ordine, i
Consiglieri:

Cascone(Mov 5 Stelle) – voto contrario; Giordano (U.D.C.) – voto contrario; Di Marco
(Indipendente) chiede chiarimenti di natura procedurale sul primo punto all’ordine del
giorno; Presidente; Russo (Mov. Liberamente San Giorgio) – voto favorevole; Corsale (S.E.L.)
– voto favorevole; Sindaco.

(Tale dibattito è riportato nel resoconto integrale allegato al presente atto).
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Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire IL PRESIDENTE invita i Consiglieri a
votare la proposta del Consigliere Bellocchio di sospensione della seduta .

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà il seguente esito.
Presenti 22 Consiglieri
Voti favorevoli 15
(Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, Esposito
Sansone, Farina, Iacono, Marino, Russo, Sarno e Velotta)
Voti contrari 7
(Cascone, Di Marco, Gallo, Giordano, Lembo, Longobardi Alessandro, Sesto)

IL CONSIGLIO COMUNALE, visto l’esito della votazione, APPROVA la sospensione della
seduta.

La seduta è sospesa alle ore 10.15.
Riprende alle ore 12.20.

IL SEGRETARIO GENERALE procede all’appello.
Risultano:
Presenti 18 Consiglieri
(Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Cascone, Corsale, Criscuolo, Curcio,
Esposito Sansone, Farina, Giordano, Iacono, Longobardi Alessandro, Marino, Russo, Sarno,
Velotta)
Assenti 7 Consiglieri
(Di Giacomo, Di Marco, Gallo, Lembo, Longobardi Andrea, Marigliano, Sesto)

Sono altresì presenti gli Assessori: Zinno, Giugliano, De Martino, Savarese, Cautela e
Carbone.

IL PRESIDENTE constatata la presenza del numero legale prosegue nei lavori.

(ENTRANO i Consiglieri: Di Marco, Di Giacomo e Sesto – Presenti 21).

Introduce l’argomento iscritto al punto 1 dell’ordine del giorno avente ad oggetto: “Tassa sui
rifiuti (TARI) anno 2014. Approvazione Piano Finanziario e Tariffe” che di seguito si
riporta:

“Premesso che:

- L’art.14 del DL 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 214, del 22.12.2011,
ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
disponendo altresì la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani,
sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza;

- l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC), che si basa 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;

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
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- dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- Il comma 704, art.1, della Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art.14 del DL 201/2011,
determinando di conseguenza il venir meno dell’applicazione della TARES ;

Letti:

- Il comma 682, art.1, della Legge 147/2013, stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi
dell’art.52 del DLgs. 446/1997 il Comune relativamente alla TARI determina la disciplina dei
seguenti aspetti:

 i criteri di determinazione delle tariffe;
 la classificazione delle categorie di attività con omogenena potenzialità di produzione dei

rifiuti;
 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 la disciplina delle eventuali riduzione ed esenzioni, che tengano conto della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

- Il comma 651, art.1, della Legge 147/2013, stabilisce che il Comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n.158/1999, che esplica il cd “metodo normalizzato” per l’individuazione dei criteri
per definire la tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti;

- Il comma 666 “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo del tributo”;

- Il comma 667 “Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di
gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio,
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto
nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”;

- Il comma 668 “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,
in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani”;

Richiamato l’art. 6 del DPR 158/1999 che consente ai Comuni, che hanno organizzato e strutturato
dei sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, di
deliberare delle tariffe del tributo sulla base dei parametri ottenuti in sede di rilevazione, mentre gli
enti che ancora non hanno adottato tali sistemi continuano ad applicare un sistema presuntivo,
prendendo a riferimento, per ciascuna tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta
congrua all’interno degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 dello stesso DPR 158;

Visto il comma 683, art.1, della Legge 147/2013, che prevede che le tariffe della TARI devono essere
approvate dal Consiglio comunale in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti,
in maniera tale da assicurare l’integrale copertura dei costi in esso contenuti;
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Visto l’allegato piano finanziario, predisposto dai Settori Ambiente e Programmazione economica,
sulla base dei dati trasmessi dal Consorzio GE.MA. attuale gestore del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, da cui risulta che i costi previsti per l’esercizio 2014 siano pari a complessivi €
8.800.000;

Dato atto che a fronte di un costo complessivo di € 8.800.000, di cui € 3.674.672,00 per costi fissi ed
€ 5.125.328,00 per costi variabili, la percentuale di imputazione di essi tra utenze domestiche ed
utenze non domestiche viene stabilita rispettivamente nella misura del 58% e 42%, sulla base della
medesima suddivisione dei ruoli emessi negli anni precedenti;

Dato atto, altresì, che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti :

 Il gettito TARI deve garantire la copertura del 100% di tali costi, applicando il metodo
normalizzato ex DPR 158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da cui si ottengono
la quota fissa e variabile per ciascuna delle categorie domestiche e non domestiche;

 Le tariffe vanno determinate per fascia di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi, sulla base
delle formule previste dal DPR 158/1999 e delle indicazioni ivi previste per
l’individuazione dei coefficienti presuntivi di rifiuti;

 Nella determinazione dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti si procederà,
all’interno dei limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/1999, in maniera tale da
adeguare le regole del metodo normalizzato alla specifica situazione della Città di San
Giorgio a Cremano, soprattutto in considerazione dei precedenti livelli tariffari TIA, al fine
di evitare aumenti economici eccessivi per talune categorie;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 270, del 02.09.2014, con la quale è stata approvata la
proposta di Piano finanziario TARI, unitamente ai coefficienti di produzione rifiuti, da sottoporre al
Consiglio per la definitiva approvazione;

Preso atto, altresì, dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell'art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

Preso atto altresì che il Collegio dei Revisori dei Conti, in aderenza all'art. 239 del T.U. nr. 267 lett. b
punto 7 , come emerge dalla relazione alla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio
esercizio 2014, si è espresso favorevolmente senza formulare alcun rilievo in merito alla disciplina di
applicazione del tributo approvata con regolamento consiliare nr. 86/2014;

SI PROPONE AL CONSIGLIO

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente trascritta ed approvata:

1) di approvare la proposta del Piano finanziario per l’anno 2014 (ALLEGATO A) con il quale
sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo rifiuti dell’Ente per l’anno in corso;

2) di approvare altresì i coefficienti di produzione di rifiuti per le utenze domestiche (Ka) e non
domestiche (Kd e Kc) secondo quanto individuato nello stesso piano finanziario e riportati
negli tabelle Allegati B e C della deliberazione di G.C. n.270, del 02.09.2014;

3) dare atto che dai coefficienti di produzione scaturisce l’articolazione delle tariffe per
ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche individuate nell’allegato Piano
finanziario;
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4) di dare atto, altresì, che le tariffe in questione garantiscono l’integrale copertura dei costi per
l’anno 2014 quantificati in complessivi € 8.800.000, di cui € 3.674.672 per costi fissi ed €
5.125.328 per costi variabili”

Sull’argomento intervengono, nell’ordine, i Consiglieri:

Segretario Generale – su richiesta di alcuni Cosiglieri;
Giordano – più volte; Di Marco; Russo; Corsale che dà lettura di un documento di natura
politica (che viene allegato agli atti).

IL PRESIDENTE comunica che è pervenuto un emendamento a firma del Sindaco recante i
pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanziario e del Collegio dei Revisori dei conti –
che di seguito si trascrive:

“AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Ciro Sarno

AL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
AL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZ.ECONOM.

OGGETTO: Presentazione emendamento

IL SOTTOSCRITTO SINDACO
Premesso che:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 270, del 02.09.2014, avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti
TARI anno 2014. Proposta al Consiglio comunale di approvazione del Piano Finanziario e coefficienti di
produzione dei rifiuti”;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 282, del 16.09.2014, con cui sono stati predisposti gli
schemi del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016;
- Rilevando l’opportunità di contenere il costo del servizio nei limiti strettamente necessari ad
assicurare un efficace servizio dello stesso differendo ad altri esercizi eventuali soluzioni innovative di
gestione che consentissero la possibilità , a fronte del consolidamento di una ottima percentuale di
raccolta differenziata,di incentivare soluzioni sperimentali tese ad un innalzamento della percentuale di
raccolta;
- Della opportunità di graduare con percentuali diverse il centro di costo del personale atteso che lo
stesso personale svolge le sue attività anche su altri tributi comunali e pertanto si può ritenere congrua
una incidenza dei costi di organizzazione e del personale nei limiti di sotto indicati;
- Della stringente necessità di contenere maggiormente il costo globale del servizio nei limiti del
costo dello scorso anno anche al fine di evitare un impatto sulle tariffe a carico dei contribuenti;
- VISTA la rielaborazione del Piano Finanziario predisposta dai competenti Settori comunali;

PRESENTA

una proposta di emendamento al Piano finanziario allegato A) della Deliberazione di Giunta comunale
n.270, del 02.09.2014, che tenga conto:

1. in considerazione di evitare un impatto sulle tariffe che possa determinare un aggravio a carico
dei contribuenti, una riduzione delle spese del personale (CRD) contenute nel Piano finanziario,
nei limiti di € 70.000

2. di prevedere sulla base dei dati forniti dal Dirigente del Settore Ambiente i seguenti stanziamenti
al Bilancio di Previsione 2014 da coprire mediante tariffa:

Raccolta e smaltimento rifiuti € 6.300.000 – Intervento 1.09.05.03
Discarica € 2.130.000 – Intervento 1.09.05.04 domestiche e non domestiche,il nuovo
piano Tariffario.
Organizzazione servizio e costo personale pari a €. 70.000,00;

In considerazione di quanto sopra esposto si propone emendamento alla proposta di Bilancio 2014 nel
modo che segue:
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ENTRATA
Risorsa 3.01.0690 – Cap.512 – Riduzione di € 300.000 – Stanziamento post-emendamento € 8.500.000

USCITA
Intervento 1.09.05.03/1262.02 – Riduzione di € 50.000 – Stanziamento post-emendamento € 6.300.000
Intervento 1.09.05.04 - Riduzione di € 30.000 – Stanziamento post-emendamento € 2.120.000
Intervento 1.05.02.03 – Riduzione di € 50.000 – Stanziamento post-emendamento € 250.000
Intervento 1.08.01.03 – Riduzione di € 50.000 – Stanziamento post-emendamento € 237.875
Intervento 1.09.06.03 – Riduzione di € 20.000 – Stanziamento post-emendamento € 461.000
Intervento 2.09.06.01 – Riduzione di € 100.000 – Stanziamento post-emendamento € 3.215.190,11

San Giorgio a Cremano 25.10.2014

IL SINDACO
F.to Domenico Giorgiano “

Su tale emendamento intervengono, nell’ordine, i Consiglieri:

Giordano – più volte; Presidente; Segretario Generale e Dirigente Settore Finanziario – su
richiesta di alcuni Consiglieri; Cascone; Sindaco; Russo; Assessore alla P.E. Zinno.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente invita i Consiglieri a votare
la proposta di emendamento presentata dal Sindaco e sopradescritta, dando atto che la
stessa ha riportato i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Programmazione
Economica e del Collegio dei Revisori dei conti.

(ESCONO i Consiglieri: Giordano, Sesto, Longobardi Alessandro, Cascone, Di Marco e Di
Giacomo – Presenti 15)

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà il seguente esito:
Presenti 15 Consiglieri
Voti Favorevoli – Unanimità (15):
Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, Esposito Sansone,
Farina, Iacono, Marino, Russo, Sarno, Velotta.

IL CONSIGLIO COMUNALE, visto l’esito della votazione, APPROVA l’emendamento.

IL PRESIDENTE invita i Consiglieri a votare la proposta di deliberazione come risultante a
seguito dell’emendamento testè approvato.

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà il seguente esito:
Presenti 15 Consiglieri
Voti Favorevoli – Unanimità (15):
Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, Esposito Sansone,
Farina, Iacono, Marino, Russo, Sarno, Velotta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
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A P P R O V A
E, per gli effetti

DELIBERA

1) di approvare la proposta del Piano finanziario per l’anno 2014 (ALLEGATO “A” così
come emendato) con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del
ciclo rifiuti dell’Ente per l’anno in corso;

2) di approvare altresì i coefficienti di produzione di rifiuti per le utenze domestiche
(Ka) e non domestiche (Kd e Kc) secondo quanto individuato nello stesso piano
finanziario e riportati negli tabelle Allegati B e C della deliberazione di G.C. n.270,
del 02.09.2014;

3) dare atto che dai coefficienti di produzione scaturisce l’articolazione delle tariffe per
ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche individuate nell’allegato
Piano finanziario così come emendato;

4) di dare atto, altresì, che le tariffe in questione garantiscono l’integrale copertura dei
costi per l’anno 2014 quantificati in complessivi € 8.500.000, di cui € 3.454.672 per
costi fissi ed € 5.045.328 per costi variabili.

IL PRESIDENTE propone di conferire alla presente deliberazione l’immediata esecuzione ed
invita i Consiglieri a votare.

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà il seguente esito:
Presenti 15 Consiglieri
Voti Favorevoli – Unanimità (15):
Giorgiano, Arpaia, Battaglia, Bellocchio, Botti, Corsale, Criscuolo, Curcio, Esposito Sansone,
Farina, Iacono, Marino, Russo, Sarno, Velotta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione

CONFERISCE
alla presente immediata esecuzione ai sensi del’art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000.

(Tutti gli interventi di cui alla presente deliberazione sono riportati nel resoconto integrale
allegato)



Pagina n. 9 di 9

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CIRO SARNO F.to PASQUALE INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal
31/10/2014 e vi resterà per quindici giorni consecutivi , come previsto dall’art. 124, co. 1
D.lgs n. 267/2000 e art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Procedimento

Istr. Dir. Gianna Zuppardi

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dal
31/10/2014 al _________________ con il numero _______________ di registro di repertorio.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Istr. Dir. Gianna Zuppardi

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del’art. 134 comma 4 D.lgs 267/2000 .

IL SEGRETARIO GENERALE

31/10/2014 f.to Pasquale Incarnato

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

S. Giorgio a Cremano, 31/10/2014 IL SEGRETARIO GENERALE

□ La presente deliberazione è stata rimessa al Collegio dei Revisori dei Conti (art. 170 D.Lgs 267/00 e

art. 36 Reg.to Contabilità) con nota in data __________________.

□ La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, è divenuta

esecutiva.

Lì _______________________________ Il Segretario Generale
F.to Pasquale Incarnato

□ La presente deliberazione viene rimessa per l’esecuzione ai Dirigenti dei seguenti Settori:

_______________________________________________________________________________________________

Lì _____________________________ Il Segretario Generale
F.to Pasquale Incarnato


