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 ORIGINALE / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           

N° 34 del Reg. 

 

Data 21.11.2013    
 

OGGETTO:  Approvazione tariffe per l’applicazione del nuovo 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).- 
 

 

L’anno duemilatredici giorno  ventuno del mese di  novembre  alle ore 18,10 nella solita sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

MILICI NUNZIO 

   

  P 
 

 

PIZZO BASILIO 
 

P 
 

 

NATOLI SIMONE 
    

       A 

 

CATANIA ANTONINO 

 

P    

 

GIARRIZZO ELEONORA 
P 

   

 

MAGISTRO C. MASSIMILIANO    
P 

   

NATOLI ROBERTO 
  P 

 

    BUZZANCA MARIA GRAZIA 
P 

 

    

 

GREGORIO ERIKA 
   

  P 
   

 

NIOSI SIMONA 
P     

 

COSTANZO GIOVANNI 
   

  P 
 

 

ROTULETTI MARIA 
 

P 
 

 

    ASSEGNATI N°12                                                                               PRESENTI       N°  11 

   IN CARICA   N°12                                                                               ASSENTI         N°   01 

 Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri: 

 Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna 

   

  Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

� Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio. 

� Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo 

 

  

    La seduta è pubblica. 
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Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa 
all’oggetto. 

- Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, ha espresso l’allegato parere favorevole; 

- Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile 
ha espresso l’allegato parere favorevole. 

Il consigliere Magistro dichiara che il punto è strettamente collegato al precedente 
Quindi richiamando la dichiarazione di voto precedente preannuncia il voto contrario del 
proprio gruppo. 

 

 

I  L    C O N S I G L I O  
 

           VISTA  la proposta di deliberazione n°32 del 16.11.2013 concernente: 
“Approvazione tariffe per l’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (Tares).-”; 
 
 

 CON VOTI favorevoli n°7 e n°4 contrari (minoranza) su n°11 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata e seduta; 

 
  RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione come formulata dal Sindaco che si 

intende integralmente trascritta alla presente. 

 

Il Presidente propone l’immediata esecutività. 

CON VOTI favorevoli n°7, contrari n°4 (minoranza) la deliberazione non viene dichiarata 

immediatamente esecutiva in quanto non è stato raggiunto il quorum funzionale 

richiesto (2/3 dei consiglieri assegnati),- 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 32  DEL 16.11.2013     

  

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL NUOVO TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 
 

 

PROPONENTE: Il Sindaco 
---==O==--- 

F O R M U L A Z I O N E 
  

VISTO l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e ss.mm.ii., con il quale 
viene, tra l’altro, stabilito che : 
- comma 1 .    A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

- comma 22.   Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra 
l’altro:  
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

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

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. 
- comma 23.   Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dall’autorità competente. 

- comma 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono   
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. 
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. 

- comma 25.  La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

- comma 35.   I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai 
soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione 
dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del 
tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è 
effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia 
delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 
soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei 
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modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di 
cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è 
effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni 
possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l’anno 2013, il termine di 
versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il 
comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle 
tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, 
commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. 
Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al 
periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure 
alla TIA 2 applicate dal comune nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è 
effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l’anno 
2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, 
pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al 
tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L’eventuale conguaglio 
riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento 
dell’ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 

- comma 46.  A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei 
bilanci degli enti comunali di assistenza. 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 10 comma 2 lettera f del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, i comuni, per l’anno 2013, non 
possono aumentare la maggiorazione standard prevista dall’art. 14 comma 35 del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e ss.mm.ii.;  

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l’applicazione della (TARSU/TIA); 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO l’art. 1 comma 169 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che 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. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, 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 ; 

VISTA l’allegata nota prot. int. n. 213 del 07/11/2013, a firma del Responsabile dell’area tecnica, con la quale è stato 
trasmesso all’ufficio tributi il piano finanziario 2013 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché la re 
relativa tabella di ripartizione costi sostenuti; 

VISTO il D.P.R. n. 158/99 che regolamenta le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
de servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
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TENUTO CONTO che  per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche sono stati applicati i 

coefficienti KA relativi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nella zona geografica sud 
così come previsti dall’allegato 1, tabella 1b del D.P.R. 158/99, e che per l’attribuzione della parte variabile 
della tariffa alle utenze domestiche sono stati adottati i coefficienti KB di cui all’allegato 1, tabella 2 del D.P.R. 
n. 158/99, modificati secondo l’allegato “A” alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
TENUTO CONTO, altresì, che per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche sono stati 

adottati i coefficienti KC relativi ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nella zona 
geografica sud così come previsti dall’allegato 1, tabella 3b del D.P.R. 158/99, e che per l’attribuzione della 
parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche sono stati adottati i coefficienti KD relativi ai comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nella zona geografica sud di cui all’allegato 1, tabella 4b del 
D.P.R. n. 158/99, entrambi modificati secondo l’allegato “B” alla presente, che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

PRESO ATTO che, in base alle categorie di utenze presenti nel comune, i costi sono stati attribuiti per l’89,65% alle 
utenze domestiche e per il 10,35% alle utenze non domestiche, come da allegato prospetto; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n.32 del 16.11.2013; 

VISTO l’art. 8, comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con la Legge 23 ottobre 2013, n. 124 il 
quale recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente  comma si applicano anche agli 
enti in dissesto.” 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, (come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b, 
della legge n. 213 del 2012) , il quale prevede che: 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 

essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, 
qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, 
del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in 
relazione alle sue competenze.  

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne 

adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 
VISTI ED ACQUISITI agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  

 
PROPONE 

 
1) DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013, come risultanti da 

prospetto allegato, tenendo conto che le tariffe medesime dovranno essere maggiorate del 5% a titolo di 
addizionale provinciale, come per legge; 

2) DI DARE ATTO che le tariffe come approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”; 

3) DI DARE ATTO che la presente, dopo l’approvazione, sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, 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 ; 

4) DI DARE ATTO, altresì, che la presente riveste carattere di urgenza. 

Lì ___________ 
 

Il Responsabile del procedimento Proponente: Il Sindaco 

F.to Rag. Sebastiano Cappadona F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
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Ufficio Tecnico 
 

Prot. int.  n. 213             del  7.11.2013 

 
Ufficio Tributi  

SEDE 

 

Al Responsabile del Servizio Economico–Finanziario 

SEDE 
 

 

Oggetto : Piano Finanziario Tares 2013 – Riscontro a nota prot. 5180 .  

 
 

In riscontro alla nota in oggetto si trasmette  il Piano Finanziario 2013 come di seguito  

formulato   

 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2013 

 

Relazione  

 
In esecuzione di quanto richiesto dall’ Ufficio Tributi con nota Prot. 5180 si stima di seguito  

il  presunto costo della raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013 :  

 

dallo  01 gennaio al 31 marzo 2013 servizi di : 
 (Stima presunta in quanto servizio svolto dalla ditta Dusty s.r.l, sotto regime Ato Me-2 S.p.a. in liquidazione ed in 

    assenza di specifica contrattualizzazione)  

      

1.1   Spazzamento manuale e meccanico  € 323,52 x 52 = € 16.823,04                      

         € 16.823,04 : 12 =            €   1.401,92 costo mensile 

         €  1.401,92 x 3  mesi  =                                                                                            €   4.205,76 ; 

 
1.2  Raccolta e trasporto stradale  R.S.U. fino alla discarica :  

       € 282,50     costo unitario a passaggio  

      € 282,50      x 25 gg.  =    €   7 .062,50 costo mensile 

       € 7.062,50   x 03 mesi =                                                                                           €   21.187,50 ;  

 

2.1  Scerbatura suolo pubblico  

      € 16,18 costo giornaliero, previsti anno 52 passaggi ;  

      52 : 12 = 4,33     passaggi mensili;  

      € 16,18 x    4,33  =               €          70,06 costo mensile ;  

      € 70,06 x    3  mesi =                                                                                                €          210,18;  

 

                  Totale 1° Trimestre 2013                                                €     25.603,44; 
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    Riporto                                                                                                           €     25.603,44 

 

Periodo Aprile – Dicembre 2013:  

 
1. Spazzamento e scerbatura                                                                                     €     13.657,23; 

2. Raccolta differenziata                                                                                 €       2.739,31;  

   3.   Raccolta e trasporto in discarica :  

                  Aprile  –  Settembre =                                                                           €      28.980,00; 

                  Ottobre – Dicembre  =                                                                           €      20.160,00;  

  

    4.  Costo annuo conferimento in discarica :  

         Tonnellate presunte  600;                    

         Costo €/t     81,93;  

   Costo stimato Annuo  = €/t  81,93 x 600 =                                                            €     49.158,00;  

   

Sommano                           €     140.297,98                                                   

 

5. Spese generali :  
    Personale ed accertamento  

    (Nota Ufficio Ragioneria Prot. 5783/2013)                                                         €     11.447,00;   

 

     6. Spese Struttura Ato in liquidazione                                                                  €       8.500,00;  

  

 

          Totale   Piano Finanziario I.V.A. esclusa                                                         €   160.244,98; 
 

7. I.V.A.   10%  su       €  126.640,75  =                                                                           € 12.664,08; 

 8. I.V.A.    21%  su     €   11.976,08 =                                                                             €   2.514,98;  

 9. I.V.A.    22%  su     €     1.681,15 =                                                                             €      369,80;  

Totale I.V.A                                                                                               €  15.548,86 

 

Totale Piano Finanziario 2013                                                                                       €  175.793,84 
   

 

Costi stimati sulla base degli attuali termini contrattuali salvo:  aumenti di legge, differente sito di  

conferimento e variazioni contrattuali con gli operatori economici coinvolti nel ciclo del servizio. 

Il presente piano è stato inoltre redatto sulla base dei costi e delle esigenze note a questo ufficio, 

salvo eventuali ed ulteriori spese ad oggi a questo non note, ma  generate o generabili da altri uffici 

e/o strutture, che per natura e potenzialità sono riconducibili al ciclo del servizio d’igiene 

ambientale.  

 

Montagnareale lì, 07  novembre  2013.   

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 F.to (geom. Antonino Costanzo) 



Comune di Montagnareale  
98060  Provincia di Messina  

Ufficio Tributi 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29/10/2013        

Il Responsabile dell’ufficio  
F.to Rag. Sebastiano Cappadona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29/10/2013        

Il Responsabile dell’area ragioneria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 
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Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 

     F.to   Nunzio Milici 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                       IL CONSIGLIERE ANZIANO 
                                                                                                                                               
       F.to     Vincenzo PRINCIOTTA                                            F.to      Eleonora Giarrizzo 
 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L.R. 03/12/91, N°44 e successive 
modificazioni: 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno   26.11.2013 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art.11, comma 1) fino al                          ; 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              F.to  Vincenzo PRINCIOTTA 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno                     ai sensi dell'art.12 della L.R. 
44/91: 

 

□decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

□ ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 

 
                                                                                       IL  SEGRETARIO COMUNALE                       
                                                                                                Vincenzo PRINCIOTTA 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on 

line del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL RESPONSABILE 


