
Città di Paola 
Provincia di Cosenzu 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 48 dell' 8.3.2018 

Oggetto: 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO — TARIFFE 2018. APPROVAZIONE. 

L'anno Duemiladiciotto il giorno Otto del mese di Marzo, alle ore 16:00, nella Residenza 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
1 PERROTTA ROBERTO X 
2 CASSANO ANTONIO X 
3 CITTA' FRANCESCO X 
4 DE CESARE FRANCESCO X 
5 MANTUANO EMILIO X 
6 SARAGO' MARIANNA CLEMENTINA X 

TOTALE 	 In carica 6 6 	i 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Virginia MILANO 

Constatato il numero legale degli intervenuti. assume la presidenza il Sindaco Avv. Roberto 
PERROTTA, nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su 
riferito. 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario 

Visto che l'art. 54 del Decreto 446/1997, come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 23 
marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo 
tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; 

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. 
sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., compete 
alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini 
dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo e compete al Consiglio comunale, 
nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote 
facendo proprie le deliberazioni della. Giunta comunale; 

Dato atto che, per i termini di adozione delle relative deliberazioni, per la loro efficacia e per 
l'individuazione dell'organo competente, si applicano le norme ordinarie in materia; 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanrio effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento: 

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone 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 10  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"; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che prevede il differimento 
dal 31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali; 

Considerato che con deliberazione del 19.01.2017 numero l 1/2017/S/idr, l'Autorità per 
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha avviato un procedimento per l'adozione di 
provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio 
idrico integrato; 

Dalla citata deliberazione si rileva che: 

- in violazione dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 881201311Uidr, dell'ari. 35 del MTT 
nonché in violazione dell'art. 6, comma I della deliberazione 643120131R/1dr, il Comune 
avrebbe aggiornato le tariffe degli anni 2013 e 2015, prima di comunicare la proposta 
tariffaria all'Autorità , tra l'altro non rispettando il vincolo di cui all'art.39,comma 5 , del 
MTI ; 

- in violazione degli arti. 5,comma 1, della deliberazione 88120131RIidr, e art. 9, comma 3 , 
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del MT1 , applicando i predetti incrementi tariffari ha , altresì , superato i limiti massimi 
previsti dalla regolazione nelle more dell'approvazione della tariffa da parte dell'Autorità 
pari al 13,4% per l'anno 2013 e al 23,6% per l 'anno 2014 ; 

- in violazione della deliberazione 310/2015/R/idr , il Comune non avrebbe osservato il divieto 
di esclusione Ball 'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 né, come ammesso in sede 
ispettiva , ha provveduto alla trasmissione della istanza all'Autorità di determinazione delle 
tariffe , corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla regolazione vigente per 
l'approvazione delle medesime , entro il termine di cui al punto 2 della medesima deliberazione 
310/2015/R/idr ; 

in violazione dell'articolo 24 , comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr il Comune non ha 
mai applicato nelle fatture la componente Un ai clienti finali , come ammesso in sede 
ispettiva dal medesimo Comune ; 

in violazione degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr , 7, comma 4 , 
della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, cominci 5 , della deliberazione 664/2015/R/idr , il 
Comune , come ammesso in sede di verifica ispettiva , non ha mai adottato la carta dei 
servizi ; 

Dato atto che con determinazione numero 38 del 14.09.2017 del Responsabile del Settore è stata 
applicata la componente tariffaria denominata Ull, con determinazione numero 50 del 
11.10.2017 è stato avviato un tavolo tecnico con la Sorical e con la Società Ecotec srl, attuale 
Gestore del SII in quanto sono state riscontrate criticità rilevanti in tutto il sistema idrico per 
come in tabella evidenziate: 

Anno di riferimento Fornitura Sorical 
mc 

Fatturazione 	dei 
consumi mc 

Differenza 

2013 3.205.164 1.154.188 2.050.976 
2014 3.158.670 1.024.667 2.134.003 
2015 2.558.712 1.080.358 1.478.354 
2016 2.512.570 1.040.290 1.472.280 
TOTALI 11.435.116 4.299.503 7.135.613 
2017 2.516.000 1.092.982 1.423.018 

Con delibera della Giunta Municipale numero 126 del 29.09.2017 è stata approvata la Carta del 
servizio idrico integrato; 

Preso atto: 
Che l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11 prevede: "La 
tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della 
qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, 
dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché 
di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei 
costi e secondo il principio " chi inquina paga"; 
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Che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico con atto numero 664/2015/R/1DR , 
art. 2 ha deliberato in merito all'aggiornamento tariffario: "sono definite le seguenti componenti di 
costo del servizio: a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri ,finanziari, degli 
oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento; b) costi operativi, 
intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione e dei costi operativi aggiornabili 
(afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni 
riconosciuti agli enti locali e le altre componenti di costo); c) eventuale anticipazione per il 
finanziamento dei nuovi investimenti; d) costi ambientali e della risorsa; e) conguagli, necessari al 
recupero di costi approvati e relativi alle annualità"; 

Presto atto: 
Che in via previsionale l'obiettivo è quello della copertura integrale dei costi della gestione del 
servizio con i proventi della medesima tariffa. prevendendo: 

a) di rapportare alla media ISTAT le criticità sopra riscontrate tra i volumi di idropotabile 
fatturato dal SORICAL e quello della lista di carico del Gestore (vedasi la tabella sopra indicata), 
per l'accertamento in particolare di eventuali prelievi abusivi e perdite sulla rete idrica; 

b) Una attenta riduzione dell'attuale livello di morosità sino a ricondurlo nei limiti della 
morosità strutturale prevista dal vigente regime regolatorio, per effetto della 
programmazione di una serie di azioni finalizzate al miglioramento dell'attività di 
riscossione e di contrasto all'evasione; 

Che le previsioni di gettito da tariffa, cosi come approvate negli armi precedenti non trovavano 
normalmente puntuale riscontro in fase consuntiva, anche per 1' assenza degli obiettivi prefissati e 
indicati alle lettere a) e b): 

Considerato che questo Comune, giusto quanto previsto dalla Delibera della GR numero 183 del 
12.06.2015, con delibera numero 15 del 10.02.2016 ha aderito alla Autorità Idrica della Calabria 
(AIC), quale Ente di Governo d'Ambito della Regione; 

Vista la nota prot.384877 del 12.12.2017 con cui la Regione Calabria riporta i casi di esclusione 
dell'aggiornamento tariffario ex art. 10 MTI-2, riscontrata in data 11.01.2018; 

Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici, Mobilità, 
prot. 3830 dell O aprile 2017 con il quale la Regione Calabria ha approvato la proposta tariffaria per 
il secondo periodo regolatorio 2016 — 2019 , con l'Allegato B ove sono indicati, per la Città di 
Paola i valori massimi a copertura dei costi efficienti ,come in tabella indicati : 

STRALCIO TABELLA B — VALORI DEI COSTI 

2016 2017 2018 2019 

2.000.018 1.983.202 1.950.299 1.984.748 

Preso atto che relativamente all'armo 2017, la lista di carico trasmessa dalla Società Ecotec srl , 
Gestore del SII , è cosi costituita: a) numero 8787 utenze ai fini del consumo idrico cui 
corrisponde una entrata di euro 1.439.342,41 IVA compresa ; b) numero 8380 utenze ai fini 
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della applicazione delle tariffe di depurazione e fognatura cui corrisponde un importo di curo 
1.295.108,89 IVA compresa per un totale complessivo di euro 2.734.451,30 a cui va aggiunto 
la somma di euro 41.383,70 quale componente UI I riferita agli anni 2013,2014,2015,2016 e 
2017; 

Preso atto che dal confronto tra il fatturato emesso dalla SORICAL, mc 2.516.000 e quello del 
Gestore me 1.092.982 , relativamente all'anno 2017 , incide il valore di mc 1.423.018 tra i 
costi di gestione e ,quindi si rende necessario approfondire tale dato nel tavolo tecnico con 
SORICAL e la Società Ecotec Srl , attuale Gestore del Servizio Idrico ; 

Visto il piano dei costi operativi per l'anno 2018, per come segue: 

PIANO DEI COSTI OPERATIVI SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 

PREMESSA 

Il Comune di Paola, da diversi anni, per la carenza di personale specializzato nella propria 
dotazione organica, ha esternalizzato la gestione del Servizio Idrico Integrato, Servizio Idrico 
Integrato inteso come gestione delle reti idriche, della depurazione e della fognatura . 

Il Contratto di affidamento del Servizio Idrico Integrato fa riferimento al Capitolato d'oneri 
approvato con deliberazione della Giunta Municipale numero 239 del 04.08.1998 e prevede la 
manutenzione di tutto il sistema idrico e fognario, la gestione del depuratore comunale, la gestione 
dei contratti idrici e fognari la lettura dei contatori , la formazione del ruolo e la bollettazione e 
postalizzazione all'utenza . 
Nel Contratto di affidamento sono previste a carico del Gestore, comprensivo nel canone annuo, le 
spese per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di depurazione e di sollevamento idrico e 
fognario . 
Infatti, l'attuale Gestore, la Società Ecotec Srl di Lamezia Terme ha provveduto nel mese di 
novembre 2017 alla voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica . 

Le voci di spesa sono: 

• CANONE DI APPALTO 

Con Contratto d'appalto n. 602 di Rep. del 26.11.2012 la gestione del servizio è stata affidata alla 
Società "LAO POOLS srl " per la manutenzione di tutto il sistema idrico e fognario , gestione del 
depuratore comunale , gestione dei contratti idrici e fognari , lettura dei contatori , formazione del 
ruolo , bollettazione e postalizzazione all'utenza . 

Con ordinanza sindacale numero 02 del 25.05.2017, la gestione del servizio è stata affidata alla 
Società Ecotec Srl di Lamezia Terme fino al 31.12.2017, affidamento prorogato dal Dirigente 
dell'Ufficio Tecnico in attesa dell'espletamento della gara di appalto . Con nota del 30 gennaio 
2018 la Società Ecotec Srl, per la prosecuzione del servizio, si è dichiarata disponibile ad una 
riduzione del dieci per cento rispetto al canone mensile imponibile di euro 95.000,00; 

In tabella gli importi dei canoni annuali oltre i lavori straordinari dal 2014 al 2017 . 
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Anno 	di 
riferimento 

Imponibile IVA al 10 % Lavori 
straordinari 

IVA al 10 % 

2014 1.119.195,00 111.919,00 7.886,12 876,23 

2015 1.080.300,00 108.300,00 79.683,67 8.853,74 

2016 1.080.300,00 108.300,00 149.185,31 16.576,14 

2017 1.072.170,00 107.217,00 40.715,93 4.523,99 

Per l'anno 2018 la previsione del canone annuo è di euro 1.128.600,00 

• FORNITURA l DROPOTABILE — SORICAL 

La Regione Calabria ha sottoscritto con la SO.RI.CAL. SpA in data 13 giugno 2003 la 
Convenzione per l'affidamento in gestione degli acquedotti regionali e del servizio d'erogazione di 
acque per usi idropotabili. 
Il Comune di Paola ha sottoscritto apposita convenzione con la SO.RI.CAL. SpA per la 
somministrazione dell'acqua per usi potabili: 
anno di riferimento Fornitura 

idropotabile 
SORICAL, 
in mc . 

della 
espressi 

Importo 
in Bilancio 
In curo 

impegnato Importo liquidato 

In curo 

2014 3.158.670 983.930,78 827.765,82 

2015 2.558.712 983.960,78 773.504,78 

2016 2.512.570 772.855,91 678.376,62 

2017 2.586.096 575.527,69 677.091,40 

La Sorical, con nota del 12.02.2018 prot. 423/18, acquisita il 14.02.2018 prot. 3257 ha comunicato 
la previsione del corrispettivo per il servizio della fornitura idropotabile all'ingrosso, per come 
segue: 

tariffa idrica regionale Fornitura prevista Importo 

0,2126 	euro/mc 
gravità 

erogata a mc. 2.014.000 428.177,00 

0,3543 	euro/mc 
sollevamento 

erogata per me. 	573.000 203.013,30 
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TOTALI mc. 2.587.000 631.190,30 oltre IVA al 10% 

   

Importo da prevedere euro 631.190,30 + IVA al IO % = euro 694.309,33 

• PERSONALE INTERNO 

Il Personale dell'Ente addetto il servizio idrico è di un idraulico e un amministrativo (personale LSU a 
tempo parziale) a totale carico della Regione Calabria e quindi non incide nel costo del servizio. 
Pertanto nel costo del servizio si terrà conto, nella misura del dieci per cento, la spesa sostenuta per 
il Responsabile del Servizio , per una spesa annua complessiva di euro 3.930,00 - 

• MANUTENZIONE MEZZI DELL'ENTE 

Gli automezzi dell'Ente, adibiti al servizio idrico sono una panda 4x4 e un autobotte — Fiat OM 130 
lt. 6000 per una spesa annua di euro 15.000,00 - 

• ATO 

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 12.06.2015 è stata individuata l'Autorità Idrica 
della Calabria ( AIC) quale Ente di Governo dell'ambito per il Servizio Idrico Integrato ( SII) . 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27.07.2015 e successive integrazioni è stato 
approvato il Disciplinare di " individuazione e funzionamento dell'ente di governo dell'ATO 
Regionale ( AIC) . 
Con Deliberazione n. 552 del 03.02.2016 è stata avviata la procedura di affidamento della nuova 
concessione di gestione del SII dell'ATO Calabria attraverso l'individuazione di un soggetto 
interamente pubblico . 
A tutt'oggi la procedura di affidamento non si è conclusa . 

Con Deliberazione n. 413 del 21.10.2015 la Giunta Regionale ha determinato in € 0,50 la quota 
per abitante da porre a carico dei Comuni dell'Autorità Idrica della Calabria, necessaria per fare 
fronte ai costi di funzionamento della medesima Autorità, fino alla definizione a regime del costo 
del servizio idrico dell'ambito di riferimento . 
Alla data del 31.12.2017 la popolazione residente è di 15.777 abitanti per un costo di euro 
7.889,00 ; 

• SPESE DI RISCOSSIONE  

Dopo l'approvazione della lista di carico da parte dell'Ente , la Società che ha la gestione del 
servizio provvede , come da contratto , alla stampa della fatturazione e alla postalizzazione degli 
avvisi di pagamento agli utenti . Successivamente , l'Ente provvede alle fasi di sollecito per 
morosi ed alla riscossione coattiva . Relativamente al ruolo idrico 2012 , sono stati inviati nel corso 
del 2017 numero avvisi 2385 per un totale di euro 12.323,83 IVA compresa per stampa 
imbustamento e postalizzazione a mezzo di raccomandata a/r. Per l'armo 2018 è stata avviata una 
puntuale verifica dell'andamento della riscossione e quindi si considera un importo inferiore 
ammontante ad euro 8.280,28 

www.comune.paola.csit info(cicomune.paola.cs.it  



• INTERVENTI STRAORDINARI SULLA RETE  

Nel corso dell'anno 2017 sono state sostenute le seguenti spese : a) acquisto materiale idraulico 
vario e interventi di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria e sulla rete idrica per un 
importo di euro 45.239,92 IVA compresa . Per il 2018 si prevede una spesa di euro 36.644, 25 
IVA compresa . 

■ RATE MUTUI 

Sono in essere con la Cassa Depositi e Prestiti i sottoelencati mutui : 

opera finanziata anno importo Ammortamento 
annuale 

Nuovi tratti di 
fognatura 

2006 303.466,42 21.703,38 

Nuovi tratti di 
fognatura 

2006 179.045,29 12.805,00 

Ampliamento 
fognatura Castagnelle 

2011 134.572,09 8.436,94 

Smaltimento acque 
bianche 

2011 170.000,00 12.700,82 

TOTALE RATA 
MUTUI 	 55.646,14 

Nella tabella sono riportate le previsioni dei costi operativi relativi all'anno 2018 :  

COSTI OPERATIVI 
In curo 

VOCE IMPORTO 

Fornitura idrica — SO.RI.CAL 694.309,33 

Canone di Appalto 1.128.600,00 

Personale interno 3.930,00 

Manutenzione mezzi , carburante 15.000,00 

Quota parte funzionamento AIC 7.889,00 

Interventi sulla rete 36.644,25 

Spese di riscossione 8.280,28 

www.comune.paola.cs.it  infoggcomune.paola.cs.it  



TOTALE COSTI OPERATIVI 1.894.652,86 

Rate mutui 55.646,14 

TOTALE GENERALE COSTI 1.950.299,00 

Preso atto che il totale generale dei costi , analiticamente descritto , ammontante ad curo 
1.950.299,00 rientra nel valore massimo indicato nell' Allegato B del Decreto della Regione 
Calabria numero 3830 del 10.04.2017 , relativo alla approvazione della tariffa per il periodo 2016 -
2019 ; 

Di provvedere altresì all'applicazione della componente tariffaria UI l , giusto quanto previsto con 
determinazione di questo Settore numero 38 del 14.09.2017 ; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°267/2000 e s. m. e i.; 

Visto il D.Lgs. n°267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

Per l'anno 2018 le tariffe del servizio idrico integrato, preso atto dei costi di gestione, sono indicate 
in tabella, distinte in percentuale sulla tariffa idrica, depurazione e fognatura: 

TIPOLOGIA: UTENZA DOMESTICA RESIDENTE E NON RESIDENTE 
IVA esclusa 

Tariffa acqua Tariffa fognatura Tariffa depurazione 

Da me O a l20 mc 
euro 0,90 a me 

Euro 0,10 a mc Euro 0,30 a mc 

Da me 121 in poi 
Euro 1,00 a mc 

Euro 0,10 a mc Euro 0,30 a mc 

TIPOLOGIA: UTENZA DIVERSA DALL'USO DOMESTICO 
IVA esclusa 
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Tariffa acqua Tariffa fognatura Tariffa depurazione 

Euro 1,20 a mc Euro 0,10 a mc Euro 0,30 a mc 

BOCCHE ANTINCENDIO, curo 10,00 cadauna 

Ai sensi della Delibera numero 664/2015/R/idr del 28.12.2015 dell Autorità per l'energia elettrica, 
il Gas e il Servizio Idrico è determinata una quota fissa di euro 31,50 oltre IVA . 

Dare atto che, le tariffe sopraindicate consentono di coprire il i 00% del costo del servizio; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° 
del Decreto Legislativo 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to ( doti. Quintino Sarpa ) 
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PARERI 
Arti.49,c.1 e 147 bis. c. 1, D.Lgs 267/2000 

Art.151. c.4, D.Lgs 267/2000 

SETTORE:  Contabilità — Tributi — Attività Produttive — Economato - Suap. 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli arti. 49, comma 1 e 147 bis, comma I,D.Lgs. 
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
Paola, 08.03.2018 

IL RESPONSABILE 
f.to Dott. Quintino SARPA 

PARERE  DI REGOLARITA' FINANZIARIAJCONTABILE. 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli arti. 49, comma I e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
26712000 parere di regolarità contabile. 

Paola, 1108.03.2018 
IL RESPONSABILE 

f.to Dr. Quintino SARPA 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla stessa dai Responsabili dei Settori competenti; 

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione; 

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi e forme di legge; 

E, con apposita votazione unanime, 
DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa, 

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione per come riportata in premessa. 

E, con apposita votazione unanime, 
DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e 
ss.mm.ii.- 

www.comune.paola.cs.it  info(comune.paola.cs.it  



Il presente verbale, avente il numero 48/2018 viene letto, approvato e sottoscritto per come segue: 

SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr.ssa Virginia MANO 

IL SINDACO 

f.to Avv. Roberto PERROTTA 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, ciel TUEL, approvato con D.Igs. 18.08.2000, n. 267. 

Paola, lì 	 SEGRETARIO GENERALE 
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