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Del 

Oggetto: Approvazione tariffe, numero di rate e relative 
scadenze di pagamento TARI 2014.

 5 

27.05.2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette, del mese di maggio alle ore 16:00  nella 
Solita sala delle Adunanze del Comune di Erula.

Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata notificata ai Sigg. Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Pileri Antonio X

Contini Salvatore Ottavio X

Loi Angelo X

Brundu Gian Franco X

Tortu Carlo X

Brundu Salvatore X

Tanda Antonio X

Pani Omar X

Pani Chiara X

Totale Presenti:  9

Totali Assenti:  0

Assegnati 9

In carica 9
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N NConsigliere ConsigliereP. A. P. A.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

· Presiede il  Pileri Antonio nella sua qualità di Sindaco

· Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, 

lett.a) del T.U.E.L. n. 267/2000)  il Segretario Comunale  Venuto Cristina.  

· La seduta è pubblica.

Il Presidente,  dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’
ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere 
favorevole:

il Responsabile del Servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 
regolarità tecnica;

il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 
contabile.

x

x



VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato  
Imposta Unica Comunale  (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 
668); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 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. 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. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

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

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

• il Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il 
termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 
2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2014; 
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• il Decreto del Ministero dell’interno del 29.04.2014, che differisce ulteriormente il suddetto 
termine al 31.07.2014 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 
consiliare n. 04, stessa data; 

 Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),  
approvato con deliberazione consiliare n. 03, stessa data;  

DATO atto che per le utenze domestiche occupate e/o disposizione di persone non fisiche, nonché 
per quelle occupate da residenti all’estero, ovvero tenute a disposizione dei residenti per propri usi e per 
quelle dei familiari, il numero si presume pari a: uno; 

RITENUTO di fissare nel rapporto di 92%-8% la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non 
domestiche, in base al rapporto alle  superfici delle utenze stesse; 

RITENUTO altresì di stabilire la scadenza del pagamento della TARI per l’anno 2014, che dovrà 
essere versata in n. 3 rate scadenti l’ultimo giorno dei mesi di ottobre, dicembre 2014 e febbraio 2015; 

VISTO il D.L. del 06 marzo 2014, n. 16, convertito con la Legge n. 68 del 02 maggio 2014, il quale 
all’art. 1, comma 652, lett. e bis e aggiunto il seguente periodo: 

“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 dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il 
comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica  n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì con considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1”; 

Dato atto: 

- che questa amministrazione, al fine di avere una  tassa più equilibrata e meno discriminante per 
alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche, ritiene di modificare i coefficienti della tabella 
2, della tabella 3b e della tabella 4b, poiché gli stessi non più adeguati alla realtà locale essendo gli 
stessi adottati oltre 15 anni fa;   

- che per le utenze domestiche il coefficiente KA (Coefficiente di adattamento per superficie e 
numero di componenti del nucleo familiare) é quello stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 in 
relazione all’area geografica ed al numero di componenti del nucleo familiare. Il coefficiente KB 
(Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare) è 
individuato in 0,90 per occupante, rientrante nei limiti di cui alla tabella 2, allegato 1 al D.P.R. 27 
aprile 1999 n. 158. Per le utenze domestiche con nuclei composti da 2 e 3 occupanti, sono stati 
applicati KB maggiorati rispetto al minimo con percentuali di incremento comunque mantenute 
entro il 50%, mentre per quelli con 4, 5 e 6 occupanti sono stati scelti KB prossimi al minimo, sulla 
base della considerazione che i nuclei familiari più numerosi, in quanto risentono maggiormente 
della crisi economica e avendo maggiore capacita reddituale procapite, hanno in conseguenza 
della minore capacità di spesa una correlata capacità di produrre rifiuti, che risulta indubbiamente 
legata ai consumi del nucleo familiare; 

- che per le utenze non domestiche sono stati apportati correttivi agli indici KC e KD previsti dal 
D.P.R. 158/1999, tenuto conto del richiamato comma 652 art 1 dl 16/2014, per il calcolo della 
tariffa con metodo normalizzato, di determinate categorie, ai fini di una maggiore conformità ai 
riscontri sul territorio, tenendo anche conto delle stime precedentemente effettuate ai fini delle 
determinazioni tariffarie della TARSU per gli anni precedenti. 

A tal fine, si è proceduto in primo luogo ad apporre il coefficiente KC delle 21 categorie di utenze 
non domestiche, ad un valore il più prossimo possibile ad 1, nel rispetto dei range dettati dal 
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D.P.R. 158/1999 come modificabili ai sensi del 16/2014, in quanto si ritiene che l’attribuzione dei 
costi fissi non sia  strettamente correlata al tipo di attività svolta. 

Per quanto riguarda i coefficienti KD, si precisa che i coefficienti di produttività dei rifiuti sono stati 
differenziati al fine di contenere il carico fiscale delle categorie presenti sul territorio che 
pagheranno gli incrementi maggiori anche applicando i parametri minimi. In particolare per le 
seguenti categorie: 

Categoria 1 (musei ) Categoria 8 ( Uffici, agenzie, studi professionali) Categoria 9 (Banche e istituti 
di credito) 

il coefficiente massimo KD  è stato maggiorato del 50% indette categorie, in quanto si ritiene che 
alla produzione di rifiuti di tipo cartaceo, si accompagnano la produzione di rifiuti di materiali 
informatici, nonché organici. 

Categoria 17 

Bar, caffe, pasticceria 

Il coefficiente minimo KD viene ridotto del 50%, per consentire un’imposizione fiscale più equa 
evitando sperequazioni tra attività produttive presenti sul territorio.  

Come noto, infatti, i coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sono stati calcolati in una situazione di 
crescita economica. Al contrario, in base agli indicatori ISTAT, la crisi degli ultimi anni ha ridotto la 
capacita di spesa delle famiglie. Si rileva pertanto che anche sulla base dell’analisi delle 
dichiarazioni dei redditi risultanti all’anagrafe tributaria, nonché alla conoscenza del territorio, che 
esista una crisi particolarmente evidente delle attività produttive, per cui così come consentito dal 
D.L. 102 del 31 agosto 2013, si ritiene che il coefficiente KD di tali categorie debba essere ridotto 
del 50%, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 al fine di equipararlo per quanto possibile 
alla categoria 18 (supermercati) in quanto si ritiene che la produzione di rifiuti di tali categorie sia 
equiparabile a quella della categoria in parola. 

Categoria 21 

Discoteche, night club 

il coefficiente minimo KD è stato ridotto del 50%, al fine di applicare una tariffa meno gravosa a 
tale categoria in considerazione, anche per effetto di conoscenza del territorio, dell’uso sporadico 
di detti locali, ove la capacità di produzione di rifiuti è inferiore rispetto ai locali in cui si svolge 
l’attività produttiva continuativamente. 

categoria 7 (Case di cura e riposo) il coefficiente KD applicato è quello minimo in ragione delle 
finalità socio assistenziali perseguite da detti istituti; 

-che pertanto i coefficienti delle succitate tabelle di cui al DPR n. 158/1999, vengono cosi ridterminati: 

 

Tabella 2 Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche:  

    

UTENZE DOMESTICHE PARTE VARIABILE 

n. componenti nucleo familiare 
Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo 

familiare 

 Minimo Massimo Medio applicato 
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a) una persona  0,90 1 0,95 0,90 

b) due persone 1,70 1,8 1,75 1,70 

c) tre persone 2,2  2,3 2,25 2,2 

d) quattro persone 2,2                         3 2,6 2,2 

e) cinque persone 2,9                         3,6 3,2 2,9 

f) sei o più persone 3,4                         4,1 3,7 3,4 

 

 

Tabella 3b Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

UTENZE  NON DOMESTICHE PARTE FISSA 

Attività per comuni fino 
a 5000 abitanti Kc coefficiente potenziale produzione 

SUD 

  MINIMO MASSIMO applicato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,78 0,78 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,44 0,74 0,74 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 0.99 

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 0.89 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,50 1,50 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,94 0,94 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,94 1,16 

1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 1,52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 0,78 1,06 

1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 0,95 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  5,54 8,18 8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,00 6,32 4,00 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 0,57 2,80 

2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 3,02 3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 10,88 
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21 Discoteche, night club  1,50 1,75 1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4b intervalli di produzione kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche 

UTENZE  NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE 

Attività per comuni fino 
a 5000 abitanti Kd coefficiente di produzione Kg/m2 anno 

SUD. 

  MINIMO MASSIMO Applicato 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 6,70 6,70 

2 Campeggi, distributori carburanti 3,83 6,50 6,50 

3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 7,80 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 13,00 13,00 

9 Banche ed istituti di credito 3,90 7,70 7,70 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 8,24 10,21 

10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 13,34 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista parrucchiere) 6,85 9,34 

9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 8,34 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  48,74 71,99 71,99 

17 Bar, caffè, pasticceria 30,00 55,61 30,00 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 5,00 24,68 

24,68 
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19 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,80 26,55 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 95,75 

21 Discoteche, night club  12,00 15,43 12,00 

 

 

 

 

 

PARTE VARIABILE  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   87,48 

b) due persone  165,25 

c) tre persone  194,41 

d) quattro persone  213,85 

e) cinque persone  281,89 

f) sei o più persone  330,50 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  

Tariffa al 
mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4730 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,4589 

3 Stabilimenti balneari 0,4687 

4 Esposizioni, autosaloni 0,3212 

5 Alberghi con ristorante 0,9629 

6 Alberghi senza ristorante 0,6142 

7 Case di cura e riposo 0,5506 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,9177 

9 Banche ed istituti di credito 0,5436 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
0,7208 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,9417 
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12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 
0,6593 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,9001 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,5316 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,5887 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,820 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,1178 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,7422 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,8743 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,7593 

21 Discoteche, night club 0,8471 

 
 

 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 30.09.2003; 

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

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

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

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e 
proclamazioni dal sig. presidente: 

presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. /, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. / 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui ai prospetti elencati in premessa, le tariffe per 
l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 
147/2013;  

   

2) di dare atto che per le utenze domestiche occupate e/o disposizione di persone non fisiche, nonché 
per quelle occupate da residenti all’estero, ovvero tenute a disposizione dei residenti per propri usi e per 
quelle dei familiari, il numero si presume pari a: uno; 

3) di stabilire che il  pagamento della TARI per l’anno 2014,  dovrà essere versata in n. 3 rate scadenti 
l’ultimo giorno dei mesi di ottobre, dicembre 2014 e febbraio 2015; 

4) di quantificare in €  84.971,00 il gettito complessivo della TARI, di cui: 

- €  81.262,83 per la quota relativa alla copertura dei costi del servizio; 

- €    3.708,15 quale quota 5% da corrispondere alla provincia di Sassari quale tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 19 del D.Lgs, n. 504/1992; 
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5)copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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; 

6) Con voti favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. 9, resi per alzata di mano, dichiarare la presente 
urgente per la sua attuazione e come tale immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonio Pileri

Erula, 26.05.2014

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   26.05.2014

F.to Antonio Pileri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Panu Caterina

Approvato e sottoscritto:

F.to Antonio Pileri

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Cristina Venuto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 04.06.2014 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  462,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 04.06.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cristina Venuto

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 04/06/2014, Prot. n. 1882 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 27/05/2014

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 04.06.2014 al 19.06.2014 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Cristina Venuto

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 04.06.2014 L'impiegato autorizzato


