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L'anno  duemilaventi  il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore  13:25  nella sala
delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:
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P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe P

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Ianniciello Maria Iride P

OGGETTO:  PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) -TA.RI. ANNO 2020 DEL
COMUNE DI VENTICANO  SECONDO  QUANTO PREVISTO DAL METODO
TARIFFARIO  DEI RIFIUTI (MTR) ED IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
ARERA N. 443 DEL 31.10.2019.

CONSIGLIERI PRESENTI N.    9          CONSIGLIERI ASSENTI N.     2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo  Augusto,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014 la Tassa sui Rifiuti
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della Imposta Unica
Comunale (IUC);

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”;

l’art. 1, comma 527 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), ha attribuito all'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati,
urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di
natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri
settori di competenza;

tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a
copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio
«chi inquina paga»”;

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, secondo il “Metodo Tariffario per il servizio
integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata deliberazione ARERA prevede all’art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone
annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il
piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei datia)
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di
riferimento tenuta ai sensi di legge;

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dallab)
documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;c)

Atteso che:

sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a
trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto che l’”Ente territorialmente competente” definito dall’ARERA nell’allegato A alla citata deliberazione, risulta essere per il
comune di Venticano l’EDA (ATO)- Avellino;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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”

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: “I comuni possono, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020
alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario  del  servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

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" assumendo un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Visto lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, predisposto ai sensi
della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già
approvato dal competente Ente di governo dell’Ambito, con Determinazione n. 70  del 07/12/2020, da cui risulta un costo complessivo
di €  441.412;

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Venticano, determinate in base alle istruzioni operative contenute
nelle Linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del Mef sul proprio sito istituzionale, in termini di “costo standard“ di
gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €.396,20 moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 977,08 determina un fabbisogno
standard finale pari a €.387.119,10 e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra indicato;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano
presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la-
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta
ai sensi di legge;

la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla-



documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; Dato atto che sono stati-

verificati:

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;a)

il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;b)

il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;c)

Ritenuto di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini
della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Riscontrato, pertanto, che dal suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per
l’anno 2020, è pari ad € 441.412,00 e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 145.972,00  mentre
l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 295.440,00;

Vista la deliberazione del C.C. n.7  del 28.05.2020 con cui sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe della TARI adottate per
l’anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione del C.C. n.2  del 27.03.19 con cui è stato approvato il Piano Finanziario Tari per il 2019 e sulla base del
quale sono state determinate le tariffe da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è
stato pari ad €422.000 , e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è stato pari a €.78.977,00  ,  mentre
l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è stato pari ad € 343.023,00;

Dato atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, ammontante ad € 19.412,00,
dovrà essere versato dai contribuenti in quote di pari importo suddivise in tre annualità a decorrere dal 2021.

Il
Responsabile del

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ass. Colantuoni  Gerardo

IL PRESIDENTE dr. Nuzzolo Augusto invita il Consigliere  Colantuoni Gerardo, Assessore al Bilancio, a
relazionare sull’argomento.

IL CONSIGLIERE Colantuoni  Gerardo  informa i convenuti che  c’è un nuovo ente  che si occupa della
gestione dei rifiuti   che si chiama A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) e poi l’ARERA (Autorità per la
regolazione dell’energia elettrica) in ambito regionale   che svolge  compiti di controllo e coordinamento. Sono
stati  inviati i dati  economici all’ATO e all’ente d’ambito  ARERA. Il costo della tariffa rifiuti  è stato quantificato
in € 441.000,00 ed è leggermente  più alto  rispetto al costo   relativo all’anno 2019 (€ 341.000,00), quindi la
differenza  tra i costi risultanti dal PEF  2019  e  quello 2020, pari a  circa € 19.000,00 è possibile  suddividerla
su tre esercizi  finanziari cioè  2021-2022 e 2023. In prospettiva   penso che  questa somma sia destinata a
rimanere  tale  a meno che non sia espletata  la gara  da parte dell’ATO  Rifiuti.

PRENDE LA PAROLA il Sindaco per affermare che i costi  per la raccolta differenziata sono  troppo alti per
questa comunità e  ricorda che già  alcuni anni addietro  fu  tentata la fuoriuscita di Irpiniambiente, ( società
gestita dalla Provincia di Avellino), per lo stesso  motivo. Ma il tentativo  non sortì un effetto positivo e poi  fu
accantonato per diversi anni. Prosegue    riferendo   che, si appalesa  necessario  riproporre  la fuoriuscita da
Irpiambiente, in quanto  i costi per la  gestione della raccolta differenziata sono diventati  eccessivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che:

l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014) ha istituito dal 1° gennaio 2014 la

Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente della Imposta Unica Comunale (IUC);

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”;

l’art. 1, comma 527 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), ha

attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo
del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro
dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva
dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo

tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio
«chi inquina paga»”;

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021,
secondo il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata deliberazione ARERA prevede all’art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore
predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente
territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità1.

dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori2.

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;3.

Atteso che:

sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e

provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi
del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli
obiettivi definiti;

l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza degli atti, dei dati e della

documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del

servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto che l’”Ente territorialmente competente” definito dall’ARERA nell’allegato A alla citata deliberazione,
risulta essere per il comune di Venticano l’EDA (ATO)- Avellino;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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”

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: “I comuni
possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il
31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario  del  servizio rifiuti (PEF)
per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

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" assumendo un valore di riferimento obbligatorio per il
metodo tariffario;

Visto lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020,
predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed
integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell’Ambito, con Determinazione n. 70
del 07/12/2020, da cui risulta un costo complessivo di €  441.412;

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Venticano, determinate in base alle istruzioni
operative contenute nelle Linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del Mef sul proprio sito
istituzionale, in termini di “costo standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a €.396,20 moltiplicato per le
tonnellate di rifiuti gestiti pari a 977,08 determina un fabbisogno standard finale pari a €.387.119,10 e che quindi
l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all’importo sopra indicato;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati
impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della deliberazione dell’ARERA
443/2019/R/rif e più precisamente:

la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei-

dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori-

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; Dato atto-

che sono stati verificati:

la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;1.

il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei2.

costi riconosciuti;

il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore;3.

Ritenuto di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli
stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n.
443/2019;

Riscontrato, pertanto, che dal suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani
ed assimilati, per l’anno 2020, è pari ad € 441.412,00 e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della
tariffa è pari a € 145.972,00  mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad €
295.440,00;

Vista la deliberazione del C.C. n.7  del 28.05.2020 con cui sono state confermate per l’anno 2020 le tariffe della
TARI adottate per l’anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione del C.C. n.2  del 27.03.19 con cui è stato approvato il Piano Finanziario Tari per il 2019
e sulla base del quale sono state determinate le tariffe da cui risulta che il costo complessivo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è stato pari ad €422.000 , e che l’ammontare dei costi imputabili alla quota
fissa della tariffa è stato pari a €.78.977,00  ,  mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della
tariffa è stato pari ad € 343.023,00;

Dato atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019,
ammontante ad € 19.412,00, dovrà essere versato dai contribuenti in quote di pari importo suddivise in tre annualità
a decorrere dal 2021;

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

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente   dal Responsabile del Servizio
tecnico ing. Melone Remigio e dal Responsabile del Servizio  finanziario,Ass. Colantuoni Gerardo, ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con  voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020

e relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione

dell’ARERA del  31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif.

DI DARE ATTO che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019

ammontante ad  € 19.412,000 dovrà essere versato dai contribuenti  in quote di pari importo suddivise  in tre



annualità a decorrere dal 2021.

DI TRASMETTERE il Piano Economico Finanziario (PEF) e i documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini

dell’approvazione.

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo sul Portale del federalismo

Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13,
commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così
come disposto dall’art. unico, comma 10 lettera e),della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con successiva e separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, stante l’urgenza, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 12-01-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 12-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
    F.to  Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  esprime parere  di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
                                                 F.to Ing. MELONE REMIGIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
      F.to Rag. Colantuoni Gerardo

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. Serrelli Alberico
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Nuzzolo Augusto
IL PRESIDENTE

F.to  Dr. Serrelli Alberico
Il SEGRETARIO COMUNALE




