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Mozione n.1578 presentata dal C
Pasquale.

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio C

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione.

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 

AVERSANO STABILE PATRIZIA 

BUGLIONE FABIO 

CAPRIOLO MARIO 

CAPUTO GAETANO 

CHILLEMI GIUSEPPE 

DI MONACO LUIGI 

FRATTASI PASQUALE 

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

 

Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discus

all’ordine del giorno. 

 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Mozione n.1578 presentata dal Consigliere Frattasi 
Pasquale. 

il giorno ventuno del mese di  marzo alle ore  

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio C

straordinaria e pubblica, in seconda convocazione. 

Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 

X  IOCCO MARIA ANNA

X  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 

 X RICCI MARCO 

X  TAGLIALATELA GUIDO 

X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 12        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il 

ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

 

 

onsigliere Frattasi 

alle ore  10,25, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA X  

X  

MARIA ANNA X  

LUDOVICO  X 

  X 

X  

 X 

X  

        assenti n. 4  

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 

, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

sione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



 

 

Prot.n. 0002855 del 15.02.2017                                                                 N.1578 
 
 

MOZIONE(Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Consiglio Comunale) 

Il sottoscritto consigliere comunale di Capua Bene Comune Pasquale Frattasi 

premesso 

• che attualmente il servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie IMU (ex ICI) 

TASI e TARI (ex TARSU) è affidato alla Concessionaria IAP SRL in virtù 

dell’aggiudicazione della gara di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 159/2004 e 

alla Convenzione repertorio n. 51/2004 per la durata di anni 9; 

• che la scadenza della concessione è oggi fissata al 31/12/2017, slittamento dovuto in 

virtù degli atti di risoluzione della concessione (Consiglio Comunale n. 39/2008 e 

successivo Atto dirigenziale n. 837/2008) e del successivo accordo transattivo della 

vertenza nel frattempo instauratasi tra Comune di Capua e Concessionaria 

(Deliberazione di Giunta Municipale n. 196 del 11/10/2012) 

considerato 

• che ritornare nuovamente alla gestione diretta in capo all’Ente del suddetto servizio di 

gestione e riscossione dei tributi è concretamente possibile soltanto se vengono 

predisposti gli opportuni atti amministrativi tesi alla tempestiva ed efficace 

organizzazione dei mezzi e dei servizi comunali necessari per l’espletamento di tale 

attività; 

• che una deliberazione di Consiglio Comunale a distanza di circa 10 mesi dalla data in 

cui cadrà la scadenza della Concessione consentirebbe di definire e ufficializzare la 

volontà politico – amministrativa in ordine al ritorno in capo all’Ente del suddetto 

servizio e, soprattutto, di dare avvio alla necessaria pianificazionedei provvedimenti 

indispensabili per un’adeguata programmazione e predisposizione dei servizi e degli 

uffici comunali da destinare a tale funzione; 

propone 

di deliberare, quale atto di indirizzo, il ritorno del servizio di gestione e riscossione 

delle entrate tributarie, attualmente svolto dalla Concessionaria IAP SRL, in capo 

all’Ente a decorrere dal 01/01/2018. 

Capua, 15 febbraio 2017        Firmato 

                        Pasquale Frattasi 

 

 

 

 

 



 

Punto n. 3 odg: 
“Mozione n. 1578 presentata dal Consigliere Frattasi Pasquale”. 

 
 
 

CONSIGLIERE FRATTASI  PASQUALE -  Con questa mozione propongo all'aula  di  

deliberare, quale  atto  di indirizzo, il ritorno del  servizio di gestione e riscossione delle  entrate 

tributarie  maggiori, attualmente gestite dal  concessionario IAP S.r.l. in capo  all'Ente, quindi 

alla gestione diretta dell'Ente,  a  far data dal  1° gennaio 2018 dato che la concessione avrà 

scadenza 31.12.2017. Perché viene presentata oggi questa mozione? Perché siamo  in un 

momento in cui, rispetto alla scadenza della concessione, c'è a parere  di  chi  vi  parla,  un  

congruo  termine davanti utile per  consentire all'esecutivo  ed agli uffici comunali, di 

predisporre  tutti gli opportuni atti amministrativi tesi ad una tempestiva ed efficace  

organizzazione dei servizi comunali e dei mezzi che  saranno  necessari per  l'espletamento  di  

tale  attività a  partire dall’inizio dell’anno nuovo. Fare una votazione oggi, deliberare oggi, dare 

oggi un atto di indirizzo significa dare quell’impulso affinchè la  macchina amministrativa  

organizzi per tempo ed in maniera efficace un servizio di  riscossione di queste entrate tributarie, 

svolto direttamente dagli uffici comunali. 

Per cui, chiedo all’aula di votare favorevolmente la mozione da me presentata. 

 

CONSIGLIERE GIACOBONE  MARISA – Caro Consigliere Frattasi, recepiamo con attenzione 

la mozione e facciamo presente  che  in  merito  alla  questione già  nel   precedente Consiglio  

Comunale  fu presentata da parte nostra una mozione con  la  quale abbiamo esternalizzato   i  

tributi minori per la durata di due anni. Proprio perché di dare la possibilità all’Ente di recuperare 

lo sfasamento temporale che abbiamo con i tributi maggiori, per i tributi minori abbiamo  

ritenuto opportuno internalizzare in assenza di economia di scala. 

E’ volontà di questa Amministrazione internalizzare i tributi oltre che volontà siamo costretti   ad 

internalizzare  questi servizi, proprio perché aderendo come  Ente al D. Lgs. 113, il quale 

impegna l'Ente per un’anticipazione di circa 7 milioni di euro, a fronte della quale già dal 2018  

avremo il  carico  del  dissesto su quelle che sono  le  casse  comunali; perché  già dal 2018, al 

capitolo 4484, avremo da coprire ben circa 300 mila  euro  di rata che graverà sul Bilancio 

Comunale per far fronte al  dissesto. Volevo ricordare quello che è il  dissesto e le conseguenze 

che nel 2018 graveranno sulle casse di questo Ente. Il dissesto fu dichiarato con delibera numero 

40 del 28 agosto 2013,  è un atto con il quale l'agonia del malato terminale si è protratto  fino alla 

morte silente. Per cui, le conseguenze del dissesto che graveranno da qui ad un anno sulle casse 

comunali, potevano essere evitate se l'Amministrazione precedente avesse in tempo dichiarato il 

dissesto, in modo che poteva usufruire del fondo perduto, come hanno fatto il Comune di 

Caserta, Castel Volturno, che dava la possibilità in base al decreto n. 35/2013, di poter usufruire 

di  questo beneficio. Per  cui,  noi dal 2018 saremo  costretti a sostenere questo costo annuo, 

quindi oltre la volontà dell’Amministrazione, siamo obbligati ad internalizzare questi servizi 

proprio perché  l'agio  che riconosciamo  alla IAP ci serve per poter coprire  questa anticipazione 

che abbiamo usufruito.  

 

ORE 10,30 ENTRA IL CONS. RAGOZZINO E RIENTRA TAGLIALATELA. PRESENTI 

N.15. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE  - La mia mozione tende a votare un atto di indirizzo che 

consenta  alla  macchina comunale di adoperarsi per  internalizzare il  servizio, quindi  esprimersi  

oggi  in  questo  senso,  non  credo  vada  in conflitto con il senso delle parole che ha espresso la 

Consigliera. Per il dissesto finanziario, che esula dalla mia mozione, sono stato tra i primi a 

proporre 
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l'adesione al salva dissesto, che magari avrebbe potuto evitare un esito più nefasto del dissesto 

finanziario. Purtroppo poi il Comune di Capua ci arrivò con ritardo a votarlo, salvo accorgersi 

che era un momento tardivo. 

Ribadisco  la mia mozione è chiara e punta a questo aspetto, per il  quale chiedo all'aula di poter 

votare favorevolmente.  

 

CONSIGLIERE AFFINITO LOREDANA - Voteremo no alla sua mozione perché il Comune ha  

già posto  in essere degli atti deliberativi in tal senso, si tratterebbe di una semplice ripetizione di 

quello che già è stato deliberato dal Comune di Capua  con la delibera di Giunta del 29 

novembre 2016, in cui specifichiamo che andremo a coprire il mutuo per il dissesto con quello 

che riusciremo a recuperare dalla non esternalizzazione del servizio. Anche nell'ultimo Consiglio 

Comunale,  l'emendamento che abbiamo presentato come Campania Libera era specificato in tal 

senso, che chiedevamo  la riduzione a due anni della esternalizzazione della riscossione dei 

tributi minori perché gli uffici comunali si stavano già adoperando per essere pronti  a partire 

questo servizio  dal  1° gennaio 2018 e, successivamente anche quello  dei  tributi  minori. Si 

tratterebbe di una ripetizione di quello che già è stato deliberato da questa Amministrazione.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Come Amministrazione precedente abbiamo 

proceduto  ad esternalizzare,  quindi  in linea di principio sono  sempre  stato favorevole al 

discorso che queste attività fossero ben controllate dall’Amministrazione ma esternalizzarle 

perché non ritengo ci siano i presupposti oggi affinchè il servizio possa essere ben gestito 

dall’interno. Questa è   una mia convinzione, è  mia convinzione  che è ancora più difficile in 

virtù di quello che è il prospetto delle uscite dei dipendenti dall’Ente dovute al  pensionamento. 

Andando nel corso dei prossimi  due-tre anni, è   prevista  una  ulteriore riduzione del personale 

di  circa  20  % rispetto   alla   forza  lavoro  oggi   esistente. 

Se   questa Amministrazione intende realmente fare questo passo a partire dal 1° gennaio 2018, 

presumo che oggi ci debba essere in atto quella che  è una  verifica del personale adatto a poter 

gestire una  situazione così complessa quanto importante per le casse del Comune. Siccome se  ci  

sono i presupposti, il sottoscritto e l’opposizione è favorevole,  noi  come minoranza  vogliamo il 

bene della città; se voi ci dimostrate  che ci sono i presupposti per poter partire dal 1° gennaio 

2018, troverete da  parte  nostra  sicuramente tutto  l'appoggio  possibile,  però rendiamoci  conto 

di  individuare  oggi in funzione  di  quello  che accade  nei  prossimi anni, una struttura di 

personale  capace  di gestire un processo di questo genere. Dotarsi di quelli che sono  i 

programmi necessari a gestire questa tipologia di processo, formare il  personale addetto su 

questi processi e sulla gestione dei programmi, poi partire. Io oggi  in  8 mesi,  non  conoscendo 

quali sono questi passi in avanti, credo  che  sia una situazione difficile.  

Ma se così non è, se anche voi oggi, al di là dell'esposizione di un vostro programma che è  

difficile da realizzare, vi rendete  conto che  questi  problemi  non ci sono e quindi siete certi,  

qual è  il problema a votare sì  alla mozione del Consigliere Frattasi? Propone quello che state 

proponendo voi, ne vuole lasciare una traccia in Consiglio Comunale, oggi chi è favorevole, se  

ci sono i presupposti sono il primo ad accoglierla. Dimostrateci  quali sono  stati i passi fatti in 

questo senso e, fateci rendere  conto che non è una chiacchiera ma è un discorso percorribile. Se  

tutto questo è il  linea oggi possiamo votare  tutti,  perché bisogna votare no? Perché viene dalla 

minoranza? Vogliamo partecipare  alle scelte  giuste, lo faremo nel modo più coerente e corretto 

possibile, dateci la possibilità  di  poterlo fare serenamente e non facciamo atti strumentali come 

quello di votare no ad una mozione che chiede quello che voi volete fare.  
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CONSIGLIERE DI MONACO LUIGI – La Consigliera Giacobone è stata molto chiara 

nell’esporre il concetto, ma cerchiamo di fare chiarezza su certe cose. Noi  in  campagna 

elettorale, avendo  avuto consapevolezza  di  quelle  che erano   le condizioni economiche,  

avevamo già annunciato a tutta la cittadinanza, che  avremmo iniziato  questo  percorso virtuoso 

di questi tributi, ci sembra sempre  oggi dover ribadire questo discorso, fa parte del nostro 

programma. Noi  siamo  in linea con il nostro programma, la internalizzazione dei tributi. 

Il Dirigente Parente nel precedente Consiglio si è espresso in tal senso  e noi a breve a breve 

inizieremo con la professionalizzazione di tutte le risorse che abbiamo a disposizione del 

Comune, ci si dovrà rimboccare le maniche perché non  abbiamo alternativa a ciò. Quindi, quello 

che ci è stato già riferito dal dottore Parente sarà messo  in  campo a breve; le  

professionalizzazioni  devono   essere messe  sul  campo, bisogna individuare tutti quelli che 

vogliono far parte di questa equipe, ci  sono  dei retaggi che non abbiamo perso, ci sono persone 

che hanno già dato dimostrazione della loro capacità professionale, quindi la  nostra attività sarà 

messa a disposizione dell’Amministrazione. Riteniamo superfluo dover votare questa mozione.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Non voglio parlare del dissesto perché siamo fuori 

argomento, ancora oggi che  qualcuno omette  di capire le cause e vi renderete conto che quando 

arriveranno le sentenze di oltre 20 anni di cause di oltre 15-16 milioni di euro,  capirete che  cosa 

significa prendere le responsabilità del dissesto ed avviare il risanamento dell'Ente. 

Non posso  votare  favorevole  alla mozione perché   che l'esternalizzazione dei tributi è partita  

dalla responsabile  dei tributi, che agli atti fece una  relazione  dove disse  che   l'ufficio  se  non  

veniva   dotato   di   opportune professionalità e  di tutta una struttura di front-office, tutto questo 

non era più in grado di sostenere. A differenza delle balle dette da una lista a voi collegata, 

Capua 3 Luglio, la differenza della IAP ed il Comune era nell’agio e non altro, basta leggere i 

numeri, gli accertamenti 2007, 2008 e 2009 per  capire che  a fronte di 2 milioni e mezzo riscossi 

dalla IAP, c’era 755 mila euro riscossi dal Comune. Per coerenza,  proprio perché c'è  il  

problema del dissesto,  attenzione  a  non  farvi strumentalizzare  dal populismo, fate un’analisi 

oggettiva, perché se l’80 % dei Comuni d’Italia hanno fatto la scelta di esternalizzare è perché   

hanno questo problema, si trovano con dei dipendenti che sono stati assunti negli anni ’70-’80 e 

che andarli a  formare  su  una  nuova normativa tributaria che è complessa, non  credo che  oggi  

in  questo Ente  ci  possano  essere  8-9  persone  per potenziare il settore tributi, oltre alla 

capacità professionale  che  non è poco. E’ vero  che  vi ritroverete a pagare un agio ma vi 

trovate ad accertare milioni di euro che se lo fate in aus non avete l’agio ma avete spostato 8 

dipendenti per fare un lavoro e che non riescono ad accertare quello che oggi accerta una società 

che fa questo. 

Vi invito a fare un’attenta  analisi,  perché  quello  che conta è il Bilancio Comunale che oggi si 

regge solo  sulle un entrate comunali considerando i continui tagli dello Stato; andatevi a leggere 

i numeri, fatevi  avere la relazione di ciò che faceva il Comune e ciò che ha fatto la società.  

Quello che decidete oggi, ce lo ritroveremo da qui ai prossimi anni.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Il Consigliere Di Monaco diceva che è superflua la 

mia mozione, ma è noto a tutti che in relazione ai tributi minori c'è stata una scelta che  è andata  

nel  senso  della  esternalizzazione, per cui  mi  permetto  di precisare che  la  mozione  non è   

superflua   ma   mira   ad ufficializzare una posizione dell’aula,  facendola  andare  in una  

direzione  che è  una direzione  diversa  da  quella  che  abbiamo  visto  con  gli  atti consiliari  

degli scorsi mesi, addirittura su tributi minori che potevano avere una minore complessità di 

gestione ed anche in questo caso abbiamo dovuto registrare una esternalizzazione. Per cui, la 

mozione non  è superflua.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Procediamo con la votazione.  

 

CONSIGLIERE RAGOZZINO CARMELA – DICHIARAZIONE DI VOTO -  

Il Comune non ha ancora quelle professionalità in grado di poter dare un servizio efficiente. Mi 

auguro di sbagliarmi. 

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Sarei stato contento di votare sì a questa mozione se avrebbe potuto dare una volontà generale 

del Consiglio. Mi  astengo da questo voto prendendo in considerazione  il  fatto che, come 

dicevamo c'è un percorso lungo da seguire e  prendo atto  del  fatto che a distanza di un mese e 

mezzo abbiamo sentito quello che abbiamo sentito oggi a distanza di un mese e mezzo.  

Quindi, rimane un percorso individuato lungo e difficile, ad oggi è  passato un altro mese e 

mezzo senza che su questo percorso sia stato fatto un unico passo concreto, al di fuori delle tante 

chiacchiere che sentiamo in Consiglio Comunale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 

RISULTANO FAVOREVOLI: FRATTASI. 

RISULTANO CONTRARI: CENTORE, AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, 

CAPRIOLO, CAPUTO, DI MONACO, GIACOBONE, IOCCO, RAGOZZINO, RICCI, 

VEGLIANTE. 

RISULTA ASTENUTO: FUSCO, TAGLIALATELA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti      n. 

Favorevoli n.   1. 

Contrari     n.  12. 

Astenuti     n.   2. 

La mozione è respinta.  

 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Mozione n. 1578 presentata dal Consigliere Frattasi Pasquale” 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 4 alla pagina 7  della trascrizione integrale del verbale della seduta 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
         Vista la mozione n.1578 presentata dal Consigliere Frattasi Pasquale ed acquisita con prot. gen. 
n.0002855 del 15.02.2017; 

 
         Ascoltato l’intervento del Consigliere Frattasi, nonché quelli susseguitisi di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
 
        Dato atto che nel corso del dibattito entra il Consigliere Ragozzino Carmela e rientra il Consigliere 
Taglialatela Guido. Componenti presenti n.15. 
 
         Udite le dichiarazioni di voto rese dai Consiglieri Ragozzino e Taglialatela, di cui alla allegata trascrizione 
integrale; 
  
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 15 
Componenti votanti: 13 
Componenti Astenuti: 2 (Fusco, Taglialatela) 
voti favorevoli  1 (Frattasi); 
voti contrari 12 (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Giacobone, 
Iocco, Ragozzino, Ricci, Vegliante); 
 

 

 
RESPINGE 

 
 

la mozione n.1578 presentata dal Consigliere Frattasi Pasquale ed acquisita con prot. gen. n.0002855 del 
15.02.2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARERI 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto e ad oggetto: 

 MOZIONE N.1578 PRESENTATA DAL CONSIGLIERE 

FRATTASI PASQUALE  

 

ATTO NON SOGGETTO A PARERE 

________________________________________________________________________________ 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì _______________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                            Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mattia Parente 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 28.03.2017, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28.03.2017 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto non dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/04/2017, essendo decorsi 

dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì 26.04.2017 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


