
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

     3 
 
 
 

 

12.02.2007 
 

Determinazione costo servizio rifiuti solidi urbani da  
porre a riferimento per la determinazione delle tariffe 
TARSU per l’anno 2006. 

 

L’anno duemilasette il giorno dodici del mese di  febbraio alle ore  16,37, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 20        assenti n.- 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA, 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

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

all’ordine del giorno. 

 



 
Si rinvia al documento estratto alle pagine 16 alla pagina 20 della trascrizione integrale del verbale della 
seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
Proposta di Deliberazione del 

Consiglio Comunale  
 
Oggetto: Determinazione costo Servizio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani da porre a 
riferimento per la determinazione delle Tariffe TARSU per l’anno 2006.. 
 

Premesso  
 

CHE con deliberazione n.89 del 31.03.2006 del Commissario Straordinario nella funzione di 

Giunta furono stabilite le Tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l’anno 2006 

dando atto nel contempo che veniva garantita la copertura del costo di esercizio al 100 % 

applicando erroneamente le prescrizioni sancite dal comma b), art.11 del D.P.R. 158/99 che invece 

prevedeva per i Comuni che si trovavano nella condizione del Comune di Capua la possibilità di 

arrivare alla copertura totale del costo di esercizio nel 2007 o addirittura, per una sopravvenuta 

proroga, nell’anno 2008; 

CHE sulla base di tale Deliberazione la Società I.A.P. srl di Cardito, concessionaria giusta atto di 

convenzione n.51 del 29.11.2004 del Servizio di Riscossione delle Entrate Tributarie del Comune di 

Capua, ha predisposto la Lista di Ruolo relativa alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani per 

l’anno 2006 per un ammontare di € 2.593.975,44 comprensivo del Tributo Provinciale; 

CHE detta Lista è stata suddivisa nei ruoli “Abitazioni”, “Unico Occupante”, “Riduzione Reddito”, 

“Zona non servita”, “Usi Diversi”, approvati con Determina Dirigenziale del Responsabile del 

Settore Finanziario n.862 del 7.12.2006; 

CHE il Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 detto anche Codice dell’Ambiente ha abrogato 

il Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi) e conseguentemente è caduto 

l’obbligo di copertura totale (100 %) del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni; 

CHE in ogni caso la richiamata Delibera Commissariale n.89 del 31.03.2006 è basata su un 

presupposto non verificatosi, e non per colpa dei cittadini, in quanto dava per scontato, 

assumendone quindi il costo nella base di riferimento, che venisse effettuata la Raccolta 

Differenziata per l’intero anno 2006. Cosa che non si è verificata come è facilmente desumibile ed 

accertabile dalle quantità di Rifiuti Indifferenziati conferiti dal Consorzio Geo Eco per conto del 

Comune di Capua all’impianto di C.D.R. di S. Maria C.V.; 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.249 del 28.12.2006 veniva approvata la 

“regolazione della debitoria pregressa del servizio integrato di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani” fra il GEOECO Spa ed il Comune di Capua; 

CHE l’accordo transattivo intervenuto fra il Comune di Capua ed il GEOECO Spa prevede tra 

l’altro che, per il periodo 1° giugno – 1° novembre 2005 il costo contrattuale del Servizio di 

Raccolta Integrata affidato dal Comune di Capua al detto GEOECO Spa venga ridotto della somma 

complessiva di € 130.916,05= per la mancata effettuazione del servizio di Raccolta Differenziata; 

CHE tale riduzione di € 130.916,05, può essere rapportata ad una riduzione mensile di €26.183,21= 

(€ 130.916,05 : mesi 5 = € 26.183,21) che deve  essere richiesta anche per i restanti 2 mesi 

dell’anno 2005 (novembre e dicembre) e per l’intero anno 2006 dal momento che per il periodo in 

questione la raccolta differenziata non è stata comunque effettuata; 

CHE la riduzione da effettuare sulle+ spettanze mensili del GEOECO Spa per il periodo 1 

novembre 2005 – 31.dicembre 2006 per la mancata effettuazione della Raccolta Differenziata 

ammonta ad € 366.564.,94  (Quota mensile di € 26.183,21 moltiplicata per mesi 14) e deve essere 

ridotta dal costo di esercizio del servizio dell’anno 2006 per cui deve essere defalcata dall’importo 

posto a riferimento per il calcolo delle tariffe TARSU; 



CHE anche l’importo già ridotto per l’anno 2005 di € 130.916,05 deve essere restituito ai cittadini 

per cui deve essere anch’esso sottratto al costo di esercizio dell’anno 2006; 

 

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 23.11.2006 è stato approvato 

l’assestamento e variazione del Bilancio Comunale per l’anno 2006 dal quale si evince che alla 

voce USCITA TITOLO 1° - Servizio 09 05 – Servizio Smaltimento Rifiuti la somma dei codici 

1090503 Prestazioni di Servizi, 1090504 Utilizzo Beni di Terzi e 1090505 Trasferimenti ammonta 

ad € 2.346.963,75= per cui si deve dedurre che tale è il costo, senza ulteriori modificazioni o 

variazioni, da considerare quale riferimento per la determinazione delle Tariffe TARSU per l’anno 

2006; 

CHE  tale somma di € 2.346.963,75 deve essere ridotta di € 130.916,05 proveniente dall’accordo 

transattivo intervenuto fra il Comune ed il GEOECO Spa per il periodo 1 giugno – 1 novembre 

2005, oltre ad € 366.564,94= proveniente dalla ulteriore riduzione da richiedere al GEOECO Spa 

per il periodo 1 dicembre 2005 – 31 dicembre 2006 per cui il costo del Servizio di Smaltimento dei 

Rifiuti solidi Urbani per l’anno 2006  risulta inequivocabilmente stabilito in €  1.849.482,76 da 

ritenere quale riferimento per la determinazione delle Tariffe TARSU per l’anno 2006 e quale 

preventivo, salvo significative variazioni nel servizio di Raccolta Differenziata, per l’anno 2007. 

 

Per tutto quanto in premessa specificato 
 

Il Consiglio Comunale 
 

con n. _______ voti favorevoli e n. ________ voti contrari  

  

D E L I B E R A  
 

1) di dare mandato alla Giunta Comunale di revocare o modificare ogni altro atto 
contrario o diverso da tutto quanto in premessa riportato e che il Consiglio ritiene 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Stabilire che il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da 
recuperare a carico dei cittadini per l’anno 2006 è di € 1.849.482,76= per cui la Giunta 
Comunale è chiamata a determinare le nuove Tariffe TARSU sulla base di tale 
decisione; 

3) Inviare la nuova Deliberazione di Giunta Comunale alla Società I.A.P. s.r.l. 
concessionaria del Comune per il Servizio di Riscossione dei Tributi Comunali perché 
provveda ad emettere i nuovi Ruoli che, previa approvazione del Responsabile del 
Servizio Finanziario del Comune, dovranno essere notificati a tutti gli utenti in 
variazione di quelli già notificati operando le dovute riduzioni da conguagliare con i 
versamenti già effettuati consentendo anche a tutti coloro che hanno già versato 
l’intero importo per l’anno 2006 di operare i dovuti conguagli a credito sul versamento 
dell’ICI, se dovuto, o sulle Bollette Tarsu dell’anno 2007; 

4) Dare mandato alla Giunta Comunale di proporre al GEOECO Spa la ulteriore 
transazione per l’importo complessivo relativo al periodo 1 novembre 2005 – 31 
dicembre 2006 di € 366.564,75 ed in caso di mancata accettazione avviare azione legale 
per inadempienza contrattuale dovuta alla accertata ed inoppugnabile carenza ed 
inesistenza del Servizio di Raccolta Differenziata affidato al GEOECO Spa; carenza 
che vanifica anche la contrattazione di cui al rinnovo della Convenzione approvata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 24 marzo 2005 e decorrente dal 1° 
giugno 2005. 

 
 
 
 



COMUNE DI CAPUA  
Provincia di Caserta    

Settore Economico e Finanziario   
   

RELAZIONE IN MERITO A N. 2 PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

DA PARTE DI N. 7 CONSIGLIERI IN CARICA.   

 

 

                  In data 2 febbraio 2007, i Consiglieri comunali  Branco Luca, Di Cicco Giovanni, Di Monaco 

Luigi, Ferrara Camillo, Salzillo Paolo, Valletta Antonio e Vinciguerra Andrea  hanno fatto pervenire le 

seguenti n. 2 proposte di deliberazione per il Consiglio: 

 

1° Proposta  

Revoca delibera di Giunta comunale n. 251 del 28.12.2006. Mandato alla Giunta per l’esecuzione. 
 

2° Proposta  

Determinazione costo del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani da porre a riferimento per la 
determinazione delle tariffe TARSU per l’anno 2006. 
 

                                                                 =====///==== 

In riferimento alla 1° proposta 

La Giunta comunale con proprio atto n. 45 del 2 febbraio 2007 ha proceduto alla revoca della propria 

deliberazione n. 251 del 28 dicembre 2006 pur con motivazioni diverse rispetto alla proposta 

presentata dai su citati consiglieri.  

In virtù di tale revoca per l’anno 2006 rimangono in vigore le tariffe determinate dal Commissario 

straordinario con la deliberazione n. 89 del 31.03.2006, e con le quali è stato redatto ed approvato il 

ruolo TARSU già in riscossione dal 31.12.2006. 

 

In riferimento alla 2° proposta  

Innanzitutto, il Comune nel sottoscrivere la convenzione (contratto)  con la GEOECO ha assunto 

l’obbligo di impegnare sul proprio bilancio (e già in sede preventiva) il costo generato dal contratto 

stesso e tutti gli eventuali obblighi conseguenziali provenienti dalla gestione del servizio. 

In virtù di questo principio contabile, il Commissario straordinario nel determinare in sede preventiva le 

tariffe per il 2006 ha dovuto tener conto dell’importo annuo del canone del  servizio appaltato ed 

ammontante ad €uro 1.752.051,40 (di cui solo €uro 1.673.760,00 parte imputabile) e del costo per lo 

smaltimento in discarica ed ammontante ad €uro 852.185,47 sostenuto per l’anno precedente. 

A fine esercizio 2006 è stata effettuata la verifica dei costi di competenza.  

Va chiarito a tale proposito che la somma delle prestazioni ammontanti ad €uro 3.284.791,12 è 

superiore per complessivi €uro 145.260,35 rispetto a quella indicata (3.139.530,77) nella delibera di 

Giunta n. 251/2006 revocata, in quanto solo nel mese di gennaio 2007 sono pervenute le fatture 

relative al mese di dicembre 2006. 

Questo settore, in base ai numerosi solleciti da parte dell’Amministrazione e dei vari consiglieri 

comunali, ha richiesto – tra l’altro - alla segreteria ANUTEL (Associazione Nazionale degli Uffici 

Tributi degli Enti Locali) una serie di pareri  in base alla identificazione dei costi che danno luogo alla 

determinazione delle tariffe e a tal proposito, in data 7 febbraio 2007 ha così sintetizzato: 

 
“ Ai fini della determinazione del costo del servizio per la determinazione della percentuale di 
copertura di cui all’art. 61 del decreto legislativo n. 507/93 è necessario considerare tutte le spese e 
gli oneri relativi al servizio, diretti o indiretti.  
Il concetto di inerenza è quello previsto ai fini delle imposte sui redditi (art. 109 DPR 917/86). 
Secondo le comuni regole contabili sono diretti quegli oneri che sono immediatamente imputabili o 
riferibili al servizio (cioè quei costi che non si sopporterebbero se il servizio non venisse esercitato) e 



indiretti  quelle voci di spesa che non sono immediatamente imputabili ad un data servizio, ma che hanno 
carattere generale e solo secondo criteri mediati possono riferirsi al servizio. 
Le voci sopra indicate sembrano tutte da considerare nel costo del servizio di gestione dei rifiuti solidi 
urbani, ivi inclusa la penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, 
traducendosi la medesima in un incremento del tributo per il conferimento in discarica.  
In merito alla voce rifiuti speciali si precisa che deve trattarsi di rifiuti assimilabili agli urbani o di 
rifiuti provenienti dalle utenze domestiche. In caso contrario tali costi non possono considerarsi nel 
costo del servizio” 
 
Pur in presenza del parere di cui sopra, si proceduto ad esaminare le varie voci che compongono i costi 

del servizio e da essi sono stati esclusi alcuni di quelli inseriti tra le voci del canone di appalto per una 

somma complessiva annua di €uro 101.911,00 e quelli relativi ai rifiuti speciali pari ad €uro 22.086,81.  

A questi vanno inoltre aggiunti quelli relativi alla trasferenza pari ad €uro 322.295,03 e quelli relativi  

alla sanzione per la raccolta non differenziata pari ad €uro 114.603,18, in quanto oggetto di 

contestazioni da parte del Comune nei confronti degli organi competenti e di cui alla deliberazione di 

Giunta n. 46 del 2 febbraio 2007. 

In virtù di tutto questo si è riprodotto il seguente quadro di riferimento: 

 

 

N. 

Tipologia dei costi 

delle  prestazioni 

Costo annuo 

2006 

 Non inerenti 

al calcolo 

Inerenti  

al calcolo  

1 Canone di raccolta  1.752.051,48 101.911,00 1.650.140,48 

2 Canone di trasferenza        322.295,03 322.295,03 0,00 

3 Rifiuti ingombranti  42.634,76 0,00 42.634,76 

4 Rifiuti speciali  22.086,81 22.086,81 0,00 

5 Sito di stoccaggio 17.994,92 0,00 17.994,92 

6 Conferimento in discarica 1.013.124,64 0,00 1.013.124,64 

7 Sanzione per raccolta non 

differenziata 

114.603,48 114.603,48 0,00 

     Totale annuo  3.284.791,12 560.896,32 2.723.894,80 

     

Da evidenziare che i costi di cui ai numeri 1-2-3-4-5 vengono fatturati dalla GEOECO e  i costi di cui ai 

numeri 6 e 7 vengono fatturati dal Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania.  

Allo stato, dal costo sopra indicato scaturisce che il ruolo TARSU 2006 in riscossione per complessivi 

€uro 2.481.193,90 pari al 75,53% del costo annuo e pari all’91,08% del totale delle somme soggette al 

calcolo. 

Per questi motivi anche in relazione all’art. 1, comma 184 lettera a) della legge 27 dicembre 2007 n. 296 

(legge finanziaria) anche per l’anno 2007 non risulta più necessario garantire la copertura al 100% del 

costo del servizio. 

 

Sulla base di quanto sopra risulta solo opportuno per l’anno 2007, mantenere lo stesso gettito annuo, 

procedendo alla rimodulazione delle tariffe in relazione alle varie tipologie delle utenze, da provvedersi 

con deliberazione di Giunta entro il 31 marzo 2007, termine di approvazione del bilancio di previsione. 

Nella proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri comunali,  si fa  riferimento  ad un presunto e 

mancato svolgimento del servizio di raccolta differenziata da parte della GEOECO,  relativo ai mesi di 

novembre e dicembre 2005 e all’intero anno 2006. 

Tale affermazione dei Consiglieri non trova riscontro agli atti di questo Comune, in quanto il 

responsabile del servizio comunale competente Arch. Giuseppe Nardiello ha sempre predisposto – senza 

alcuna riserva o contestazione - i dispositivi di liquidazione a favore della GEOECO delle fatture 

presentate.  

E poiché in base al regolamento di contabilità, l’emissione del provvedimento di liquidazione  attesta 

anche che la prestazione è stata eseguita e che risultano rispettati i termini e le condizioni contrattuali 

si conclude che il  servizio è stato regolarmente assicurato. 



Nell’accordo transattivo con il Consorzio di cui alla delibera di Giunta n. 249/2006, è fatto riferimento 

alla detrazione complessiva di €uro 130.916,05 riferita al periodo 1° giugno/31 ottobre 2005 per 

mancato svolgimento del servizio da parte della GEOECO.  

Tale riduzione è stata rilevata dall’allora sub Commissario straordinario Dott.ssa Emilia Tarantino per 

cui in sede di accordo transattivo si è tenuto conto di questa rilevanza. 

Risulta quindi improponibile la riduzione di €uro 366.564,94 (26.183,21 mensile)  per i 14 mesi (1° 

novembre 2005/31 dicembre 2006) in quanto non esistono atti o contestazione di questa specie. 

Risulta improponibile, invece,  la restituzione ai cittadini della somma di 130.916,05 in quanto ed in ogni 

caso pur in presenza di tale riduzione la copertura del costo del 2005 non ha mai raggiunto il 100% o 

somme superiori a tale percentuale, ma rappresenta solo un risparmio  di costo per il Comune di 

competenza del bilancio 2005. 

Non è possibile ricorrere alla riduzione delle tariffe in riferimento alla iscrizione in bilancio di spese 

relative al servizio, prima di tutto perché la somma riscontrata rappresenta solo la parte di spesa 

corrente, mentre invece nello stesso bilancio vi è anche altra apposizione di spesa per lo stessa 

tipologia di intervento e questa volta tra le spese di investimento e in secondo luogo chi determina la 

certezza del costo è il  contratto stipulato con la GEOECO e le fatture dichiarate liquidabili da parte 

del responsabile del servizio comunale. 

Il risparmio di €uro 130.916,05 è riferito solo all’anno 2005 e non può essere riportato in diminuzione 

nell’anno 2006. Ogni altra somma identificata dai conteggi predisposti nella proposta (Euro 

1.849.482,76) non possono avere alcun riferimento reale per le motivazioni innanzi indicate . 

Per quanto sopra la presente relazione s’intende anche parere contrario di regolarità tecnica e 

contabile,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Capua, 8 febbraio 2007                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                             F.to (rag. Giovanni B. Maddaluna)   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
         Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del  funzionario incaricato, che la proposta  risulta corredata 
di parere sfavorevole sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile;  
 
         Sentiti gli interventi di cui alla  allegata trascrizione integrale; 
      
         Con votazione, resa per appello nominale,  che ha riportato il seguente esito:  
Componenti presenti: 21 
Componenti votanti: 20 
Componenti Astenuti: 1 (Salzillo). 
Voti favorevoli 7  (Branco, Di Cicco, Di Monaco, Ferrara, Ferraro, Valletta, Vinciguerra A.); 
Voti contrari 13 (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Brogna, Cembalo, Chillemi,  Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Non approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “Determinazione costo del servizio smaltimento 

rifiuti solidi urbani da porre a riferimento per la determinazione delle tariffe TARSU per l’anno 2006.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Consiglieri di Minoranza 
                   Relatore - 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 5 del  08.02.2007 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Determinazione costo servizio smaltimento rifiuti solidi urbani da porre a 

riferimento per la determinazione delle tariffe TARSU per l’anno 2006.. 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

COME DA RELAZIONE ALLEGATA 
Capua, lì ___________________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          ______________________ 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________    

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

COME DA RELAZIONE ALLEGATA 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

20 febbraio 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 20 febbraio 2007 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 2 marzo 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 
 


