
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 18 deI3/2/2011 

. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di lA convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Definizione del livello di copertura dei servizi a domanda individuale 
anno 2011 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d"" P t A t ne e persone el sIgg.rl: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Com]!.onente 2 
3) Trani Giovanni Comj!onente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Comj!onente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo ComJ)onente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
10) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 1 
13) Spagnardi Claudio ComJ)onente 12 
14) Saccoccio Carlo Comj!onente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Com)!onente 2 
22) Fiore Giorgio Com)!onente 20 
23) Turchetta Egidio ComJ)onente 21 
24) Padula Claudio Com)!onente 3 
25) Forte Antonio Com)!onente 22 
26) Paparello Maria Civita Com~onente 23 
27) Faiola Arnaldo Componente 24 
28) Fiore Bruno Componente 25 
29) Di Manno Giancarlo ComJ!0nente 26 
30) De Luca Lu!gi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste Il segretano generale dotto Francesco LoncchlO 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che nel quadro dei prowedimenti emanati con la Legge 28.2.1990 n. 38 "Norme
urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanzian tra lo Stato e le Regioni, nonché
disposizioni varie" è fatto obbligo ai Comuni, col dispositivo dell'art. 14, di definire,
contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 1990, la misura percentuale dei costi di
tutti i servizi pubblici a domanda individuale, che viene finataiatada tariffe o contributi ed entrate
specifi catamente destinate;

Visto il Decreto del Ministero dell'Intemo di concerto con il Ministero del Tesoro e delle
Finanze datato 31 dicembre 1983 (G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984) con il quale sono state
individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione al disposto
del 3o comma del D.L. 55/1983, convertito nella Legge n. I3llI983;

Visto l'art.243, comma 2 lettera a), del D. Lgs 26712000 e s.m.i. ". Gli enti locali
strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che: a) il costo
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tarffiri e contributifinalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare"

Visto che questo Comune non si trova in una situazione strutturalmente deficitaria e quindi
non ha limití di percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale;

Visto l'art. 172 - 1o comma - letten e) del D.L.vo n. 26712000 il quale prevede che al
bilancio di previsione di ciascun anno sia allegata la delibenzione con la quale vengono
determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura del costo dei
sewizi;

Visto che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune, possono essere riassunti
dall'allegato prospetto che evidenzia le spese ed entrate previste nel bilancio di previsione 20lI;

Ribadito che le entrate di cui all'allegato n.l sono originate dalle tariffe riportate nelle
deliberazioni sottoelencate :

Mensa scolastica: - tariffe di cui alla deliberazione G.M. n. 22 del l8/0ll20ll ;

Impianti sportivi: tariffe di cui alla deliberazione G.M. n. 25 del 18/01/2011;
Mattatoio comunale: tariffe di cui alla deliberazjone G.M. n. 14 del l8/01/20tI.
Mercato coperto: tariffe di cui alla dellberazione G.M. n.2l del l8l0l/2011;
Luci votive: tariffe di cui alla deliberazione G.M. n. 27 del 18/01/2011:
Giudea: tariffe di cui alla deliberazione G.M. n. 15 del 7810112071:'

Auditorium e sata convegni castello Baronale: tariffe di cui alla deliberazione G.M. n.24 del
r8/0r/201r:

Visto altresì che il costo complessivo dei servizi, come da allegato, ammonta a€ 1.042.402,61

mentre le entrate danno un gettito di € 637.556,67 e che queste ultime coprono, quindi il6l% dei
suddetti costi, superiore/inferiore al 36%o come previsto dall'art. 243, comma 2lettera a), del D.
L1s26712000 e s.m.i.;

a)
b)
c)
d)
e)

0
s)



Tenuto conto di quanto riferito dagli intervenuti la cui trascrizione viene allegataal presente
atto come parte integrante;

Acquisiti i parerí ex 49 del D.lgs. 267/2000 resi dai Responsabili di Settore;

Con voto unanime e favorevole

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

- di dare atto che per l'anno 2011 saranno applicate le tariffe e contribuzioni indicate nelle
deliberazioni in premessa richiamate relativamente ai servizi a domanda individuale riportati
nell'elenco allegato, formante parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

- dare, altresì, atto che con I'applicazione delle tariffe sopra riportate i proventi complessivi
dei servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2011 danno un gettito dí€ 643931,67
che comparato al costo complessivo dei servizi stessi di € L052.738,83 copre la misura del
61% superiore al 36%o come previsto dall'art. 243, comma2lettera a), del D. Lgs 267/2Q00
e s.m.i.;

- di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per I'esercizio 20lI;

- di dare atto che questo Ente, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero
dell'lnterno n.217 del 10.6.2003, non si trova in una situazione strutturalmente deficitaria,
per cui non sono applicabili allo stesso le disposizioni previste dall'art. 243, comma2lettera
a), del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. riguardanti la copertura minima del36Yo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con voto unanime e favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
comma 4, T.U. 267/2004."

dell'art. 134,sensi



COMUI{E DI FONDI
(Provincia di Latina)

PROSPETTO RIEPILOGATWO DELLE ENIRATE E DELLB SPBSB REI/.TIVI AI SERVZI PIJBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. ESERCZIO FINANZIARIO 2OI I

ENTRATE

Da Tariffe
Da Contributi i

Finalizzati :
TOTALE

Percentuale
Copertura costo

Mense e scuole materne -

elementari e medie
10.000,00 500.000,00 510.000,0c

Impianti-sportivi 88.968,43 88.968,43

Matúatoio Comunale 23.150,00 272.437,06 295.587,06

Mercato Coperto 77.232,OO 26.084,00 37.316,00

Illuminazione voci votive 30.443,00 25.500,00 55.943,00

Giudea 11.000,00 23.083,00 34.083,00

Uso Auditorium e sala

convegni castello baronale
8.100,00 L2.405,12 20.505,72

Totale 93.925,00 948.477,6t t.o42.402,6t

î.65.000,00 30.000,00 19s.000,00

5.000,00 5.000,00

285.4L6,67 285.4L6,67

11.640,00 11_.640,00

130.000,00 130.000,00

3.000,00 3.000,00

7.500,00 7.500,00

607.556,67 30.000,00 637.556,67

38%

6%

97%

It%

232%

9%

37%

6t%



rigtnrdam il dÍritto allo strdio e rigrrardano la possibilila di.una crescia e.di 1no wilnppo anéhe
.! 1!- ..- dellediversirf_edeltcdiffcoltà.

Il trasporlo soolastico vede tma riduzionc cbe riporta tc tarifcpressocne al2p,quindi te tariffe
ilel2009 rioordo che crano ancora le triffc dcl 2004, quindi farrrdlo seondo me uno sforzo
í'mportantc soprútlto poi in rclazÍw a grrlte che sono te dctrazíoni per il secondo c il tszo
figho e F le fasc cbc sm statc sceltc ;spcmo atl'[S.E.E.. Però dcrvo ancbc dírc cbc rispctto at

trsryorto scolastico, ,opúaqfúo al traryorto,'il finro ci dorrrà vcdcre.trn aúino inpcgnaÉ nclla
rrzÍoinarfuiw H srrv.úzio, Andrrcoo ímmo ad rm nuovo ryatto dd serrrÍzio aaspcti e

mirceoo a lryorrc dr $bito ochc cm ryposilc oonmissi,mi pcr vcdcec cotrc il trrryuro
slastloo dkrvo Éna poùrbbc csscrr tuÍoorllúo m po' meglio. H ncgÌúo magd con il
!:aqlorlo utoo, dobùiamo trurae u sístco! cùc ci oorcdc di imerac il svizb urùoo e

qtdlo degfi splahlr pcr dryarmise sd úilomctri e F nryamiae norahcae nr nrúo

qudo íl oosoo oorytcsl.ro acl traAoro. Dobbim $ooodo mc anúc indÍviduue modafitA

divcrs prqqío di ta+orto dcgfi drmi crcmdo dei cúi di rsottù Da srr $e coc poí

avrcm modo di ríf,ctuc e di parlae smúvamc,
In qpcrr osúor b túift abbíamo dods di abbassrle pcr i mtivi úadier/o e ins&me a

qrsd pimli agglugmcd úcbc delh Eosa $olaríca pmo qlscr! $Bd pùrooli imcnteoti

oooo deYr ncùc íl Shdloo rcll'ímcrvedo prgc tm modo in@lor pcr oosl, rm po' allia

voltr rislbrlue uD po'nchc ooo pimli imcrvcdi i oosti pcr tc fuiglí, di Frrizi cbc sono

inCseco*ni

PRESIIDEXVTE

Gtu&. Affirc Biasillo. Sc mn c'è mm chc vrrlc prcodcrc la pcob Dtsdrmo $biúo alla

re&m. Favucrdi? Alt'uainÍtA, ù@ i &F eti
k l'fuodio ccgrúniti. CtraÍè

Alhlr, euire al @o riwo dcci.

PT'NT|o N. IO AI,L'ONDIT{E DEL GIORNO - DENNI'AONB DEL I.TVDX.LO IDI

OOPERII'NA DDX SERVIZIA DOMANDA IIIDIVIDUAI,E AT{NO TT

PRHDENT
Irpoolr dl'Asre Cqnrro.

alxs, GAPAtxlo

..craae-Èeda4'. Arsúo Fúe dfrtdb CC;9Q[!9 risrg$fq.#Sp-*Higp. $JFgsF hpdo al

bilcio od indfuíún ndla dclibcra il lhlello di opcrtna di atconi saú, d uúi i srrizi a



, do191yda, iqdividuale,,.!!9. jl 999ry ,1ngÍ" a diry.slzione dgll.a" cgllgltiyità..Gi"fg, elgncarli_

quelli'che sono'àppriho definiti perdisposizione normativai serviziadomandaindividualg,,sono -...

la mensa scolastíca, gli impianti sportivi, il mattatoio comunalg il mercato colrìrto, le luci

votive, cimiteriali, la Giudea, quindi I'utilizzo della struttura nel centro storico,l'auditorium e la

sala un convegni del castello Baronala

Arcsaa delibera oome dicerrc tiene 4ppunto in considerazione di qrrcllo cbe, quelli che sono,

grrlle che sono le prwisioni di entrata e te prwisíoni di uscita per quanîo riguarda

I'cryletarnento di questi selr'id e constatiamo dai dati che te ripartizíoní ci hanno fornito che il

livello di copertura è mcdiamentc del 6t per ocoto, abbimo un toúale di spesa di tm minione e 42

e 4U2,61 con rm totale cotratc di 637556, 61. Gnzre.

PNDSIDENTE

fuìeAssessorq Crysso. La parola pcrché I'ba richiesta al Consigficre Bnm Fiore.

CONS. FIORE BRI'NO

Gr1giellesidcnte. Allora peî quanto rigpeda i scrvizi a domanda iDdividualc c.he comc ci dicerta

c ci rioordava I'Assessore Capasso sono i sct'riÀ di meosa c scuole matcrnc elcmcntri e medie,

impimti ryortivi, natratoío comrmalc, msrcalo oopcrlo, illuminazí,onc voci votive quindi

iltmínazionc dclle voci cinit€ríali, la gestíonc del quartíere dclla Gftdca c I'utílizzo delle sale

disieo auditorirm di San Domioo, sala cascelto Bronalc e cosl via, la copcrùra ch

I'a,rrrrninisùazionc si è data di qtrcslc, detL g"sone di tuti qtrsti scn'izi è &l 6l Per ccoto e

effcltivamcntc diciamo nclla delibcra guesto obiativo è stalo raggiunto pcrcbé sul totale dei costi

dici@ che è di 1n milione 424ff2 Erro di qucstí *rv.ià' atùíamo cnttìaúe pr 637556 quindi

atrbiamo 11aa copcrqrìa &l 61, t6 per ccdo. Ir{a e c'è tm me qmc td è raggiuDúa $rcsta

copcrùa'a dcl 61, t6 pcr oroto, inmo bísogna dire chc alqni scrr'id a dommda índividuale

som fortsncntc, bmno unapcrccatnle di oopcrtmbassissina, ad cscmpio gli iryimd sportivi

b@o costi pcr il Conrre di Fondi pcr 88968 Euro ed cntrldc prwísionalí 201t soto pcr 5 míla

Eum, c'on rlrtaoopcrùDaqúndi dci oosti dcl solo 6pcrccoto.

Dopo abbím rma modia pcr gll aftri scrvizí cb va ilal37 al 3l e cod yia c abhim una voc€

púticolgc c,bc vorrei, $rlla guale insmma gta ci sim soffernxi in Commissione rymdo

atrbimo 6prcaso lc nostrc valrrazioni, dd lc luci votivg le lwi òmitctl"ti bcoc qucsúo, $lcsto

sqvizÍo pnticmcotc ba rm oosúo, ha rm costo di 55943 Euro c ha cotac per l3O mila Euro'

nntc dife gfu ha rna oopcrnn:a pcvrrisiomle pcr il20ll 232 Pcr ccolo qdldi qucsúo permelfc a

qucsúa ?gryn11razdone di pgd1rng.* I'obicltiro oomplcssiv.o dí oopcrtra *; yla a

donanda'imviaUe'del'ftidics 6l'per cdo. Voi sryctc,.t*ti.cbs- sillgJUgi.v,q,ty.9*fl{lc,lutt

shitcriali ci som stati ancbe molti problemi che il Conslgtlcre oollegn Faiola ba dcnrnciato



ampiamente anche atúaverso la 1tampa,l9"d".l perché una buona parte di quelle luci, per gna
'' : ptte det cimitero',stesso.'non',firnzionavano, erano addirirnrra--irrpianti [eo,.a-tror_Df-"t",.r*"],,

pertcolosi e cosi via Sicuramente insomma (intervento fuori microfono) non sono ancora,
sicuranenrc insomma c'è e chiediamo quindi un impegno da parrc dell'amrninistrazione anche
perché visto e considerato che è un settore diciamo cosi se vogtiamo parlare in questi termini che
da' assicrna €omte considerevoli a questo Comurrc, atlora cerchiamo anche di renderto insomma
mche attraverso il personale perché noi abbiamo attgatmcnte un personate diciarno -

effcttivamentc che si dedica alla gestíonc di qucsto serrrízio ch oon grande sacrificio, con grande

ryirito dí abreg;Ei,onc riesce a Portare avanti questo serrrizio stesso. auindi ci atrglriamo che
efrctivarncnte insomma venga in qualche modo $pportato anche il personale che anualmcnrc
gestisce qucsúo lrrttizìocon quatcbe aluo dicimo aiuto.

Volcrto frrs notare ancb un'altra oosa, mafisSoi ptbhti% il maútaloio pubblico praticanrentc cbe

è suo ancbc ogg€tto di rrna mia deorrcia perché il manatoio anch qucsúo è rma toce cbc ha
t'r fortc copcrtua di ryesc, dci costi che vcngono sosúcouti del Íl pcr ocnúo, ma io ricordo a
uti chc ho dogumcotdo chc le cntrate effcttive dcl nostro maaatoio pubblico sorc di molto
idcdori a gucllc prvrrcotivatc perché coloro chc utilizano i scn/izi dct mmdoio honrro la
pe$ima sbindinc di non pqgru€, sioè di evadcrc c c'è stotN echc rma delibera di qrrcsta Girmta

chc ha pra'isúo sostanzíaln€nte rrna ùattativa, dicímo un abhpno per qrdo rigpada il
pqgamdo degli an€lrdi di qucstc difrc, quindi mi argurg da questo pmùo di vista chc velrga

rcsso soúo omEollo anchc la riscossi,onc di qucstc cotrare.

Altra qucstione chc atùiamo sollsrmo ecfupcrqumto rÍguaìda il mcrcato ad csenpío di Saora

Itaria Dellc Molc dove durantc ta fiera di Smt'Onorato solameoc íl 3O pcr ccoto dcgli standisti

cbe haono oosuPaúo I'area in quel ncrcato hanno effcúirmcntc pdpúo qrrl cbc dovenaoo

paglfr, il Comrme dgvc ancorarírrptcre îlTOpccnto e s)oo circa oltc 16 míla Erlo, quindi

Dn stiau) púlado di poclissim, pcrshé dopo il nosco bilarcio è effcttivamcotc lcapto a cifie
m asaomicic, ma ennunfntc dici@ di frúo bisogna monitorau, bisogna frrc maggrorc

attazÍw ehc alh cryacid dopo di ríscrrcúerc cfcfiÍr"amcorc qncsd crodi{ pcrché ci seryono
le cotratg pcr coprinrc i aosti e ci servono &tle mar Ér arrqrc tiquidid per assiorare i scrvizi
r*si. Gradc.

PRESIDEIVTE

Plego.

I

SEGNSTARIO

.,.,: !.,.!..;

D.- tC



Devo fare una prccisazione perché il testo della delibera, delta proposta di deliberazione riporta
enoneamente"deii'valori:divssi'rispetto allÌallegawr.è chiaro:cheri..yalori..dei;oosti..so'o:euelli.
dell'allegato, quindi dobbiamo approvare questo ailegato qui.

ASS. DE SAIìTTIS

Allora solo pcr un a8giornamento rispetto alte riflessioni che fac;;rn il Consigliere Fiorc, ma
súeo parlando del mese di novenrbte, fine fiera Percbé oome sapete ta ficra si wolge il lO dí
ottobre' la ficra del santo paùono, al riguardo della fiera mi preme anchc segnalare proprio per
ndntwrc una tradiziw storica e per vcnire inconùo a rm'altra aígen"" chc c'era peryeouta
sempr€ oon $!GsÚo lavoro abbiamo ancne ridoÚo la tassa di iscrizíone chc, i diritti di scgracria
pcr usare un tcrminc tocnico, giusto cd approprido, da 100 a 30 Egro. A qgcsúo rigpúdo dryetto
atla politica gcoaalc che noi abbiamo per dovere famo str tuti, hne gucttc nrti i sospesi, per
qudo ríguùda la fiera di Sant'Onorato i botleifini sono stci Gmessi la manina dalla Polizia
muicipale, $Ei t€sídui di sui lei, di cui ù! púlavi a oggi sono 5 míla Elro, qui:rdi da 16 tnita a
5 níla, e sono prtiti ani i d@rstt le lefrerc pcr il r€cnpero dclle sommc. Tale afiivitA è stata

&ma nr tfti i canoni, su ùúto il "'attatoío, non solo, il dÍrigartc, nor-bé oonandalrtc della
Polízia mmicipalc in maníaa aoche solteib ha invítato lc diuc o mqgtio ba íntimao alle dine
ed aí dipcodeoti dcl Comune cùe wolgono la a[tiyità di gestione dsl rnr{aroio di intcrrwpcre
inncdiamcotc il scrvizio di manazione pcr coloro che non fosscro in regola oon i pagpmcoti,

Rispcillo dla opcraziorc a cui ùN M rifcrimcnoo sl, è stan fana una aúivitil di rccrrycro di l..a
so@a impormtc, conccdcodo rma rúcizruìm pcrché gucstc s)mmc crano da un anno che

dotcv:lno esscrc tpcnpaalc c Don si erm maí divati, noi ci síamo divdi, atùiamo scgpîtato,
abbíuo írnncd&nmcntc anchc con il grosso strpporto e I'ansilio degli ufici dclla ragioncria
insicos agli u6ci dclle arivita pnodunira ffi dei contolli incrociti tn i bo[cnini che

cmslf, arft/8ti c le fmre Gocssc, atrbirno imnodiatancots avuto rm rccupcro di tuúi i piccoli
oPcrdori locali, c la sonma importade cna di 'ns ditta cbc arrira da fibd FoDdí. Abbímo
iminao I'imerruzionc del serr'ízío, ha fuo "na richicsta di pagsncdo saleoso ura
rúGìrzpríe cnc abbíamo concessa, sti@ nonitorando mqec pcr mcsc, tanú? chc in quesúo

rc'G il commdame ha di nrpvo nandao un ultcriorc ím'ito di ígtcrruzionc, anzí íntimazÍ,one di
intcnuzionc dcí scrvizi pcrché c'€rano dei ri6d rfupcúo al mese di dioembre. adndi la attivfta
di coroollo nr tni i canonl su trfúe lc cntrde del sctúosc è contínua od írrrrodiaa Di cooocrto

oon la ragíoncria c'è un contrcllo incrocioo trr í botl€fiíní €mcssi, í tcmpi chc i regolamenti

Pgd-" 30 giuni pcr íl pqgmcoto c il bollcttino Frwcia Arcsúa anività sara ocora di più
frcilibta Et moncoúo in crd in basc alla norma chc mfi oonosoeúe sùà affdato ad u[.,., ci sarà

* *iitÍzio.Civerlso pcr it pepmcnúo di'q;sile tor* . q,rdo sd pù dircúo cd honedielO il
r€stryero. Fermo rcstando che è fondamcotalc e &veroso pcr una nnrministÌazione 6re pagfie it

Èc ,À



gtttsto a tuni, qucsta attività sarà capillare, costantg continua e genenlíaatasu ogni canone di
rl':'j ' ':-:"ì' c:' i' ' 'ooqryeioD€€:stÌ'tuttc,le,altre..entratc derivanti da.servizi prestafidel&-lanqinieziqqe4.erBTig..,*.-

CONS. FORTEANTOMO

Io voterrò a favore a qrrsto peb, sempre per le motivazioni che ho esposto prima. Perrò arrche

per questo ptmto vorrei precisare una oosa Per quanto riguarda rtna magglore aerofl675za fqr
quanúo riguarda í patrocini, per qtrarúo riguarda le socied sportitp, perché dico una maggiore

úînrtÈa, penché oggi come oggi io non voglio crederci, mi risula che ci sono chi paga e chi
nolr pqgs. Non voglio ctcdcrci, ci som alsrrne società sportive dal mese di setlembre che non

pog$o' e forsc gla ne è a conoscm forse aoche gli orgnni, I'amministrazí,one insomma E in
plùpcr qumto rígrrardapure i gratuiti parocirú, o i parrocini perché chi ci sùr solo il patocinio e

nagùi si fa pgg[c la tarift p€r quulo costa, chi si fa dare il ptocinÍo G non ci si fr pqgar€

nicate. AFsúo qui qon lo fmdo alto, non è alùo sfre rrna forma quasi di ingíustlzia"

Ccrs,hiano di 'cssere scri su quese cose, percbé io non ci cr€do'e,hc I'mmínístrazionc

vohúamcntc fucìa qucste cose. Peîò si str preodado rm aúuzo ch ft itt s chi 31. Secondo

I'amico che c'hai ftt, qucsúo sta imbcathleodo uo po' tuppo alcrmi associazÍoni chc per

dispcúlo rtn pagmo ncancbe loro. Cioè mc lo dicono, ío non voglio crcdcrci, pcrò... ci sono

delb assocíazioni ryortivc c,hc oomun4r som ù€ mesi ch mn pogno, trs o guattp mcsi che

mn pqgmo, oomc ci sono stdi dei patlocirìi dati a dellc persone *Na trí pagare la trifra
per... spqlano che mi sbaglio $r, io non voglío credcre, io sto diocodo solo, io voto

fartorwole, sarò àvorwolc a qucsúo Ftnto, pcrò con ma rnag8ror'e úwftsàa da parte

dell'arnminisùnziorne e(mc dícc di andde a colpirc i firti, oorc ho deúo p'wi"di evasori, gui

bfuoena colpfue pre i firbí. Solo Ercslo dúoo gwìe.

PRETIIDEIìTIE

M Asscssore Fqte, pcoso chc si possa votre. Chi è ftvorsyole? Pq afudí marc, Cti è

asscde, Trmi c Fiore. Starano fipri. Naùralmcnte all'rnanirnità Possímo pnoooAcrc. Pcr

I'iFîrrydista esqgrdt ilità. afi'rrnenirnirA.

Passimo all'rmdioesimo Fnto all'ordirc dcl giorno.

PI'NTO N. II ALL'ORDIIIE DEt GIORNO - ARÎICIOIÍ) IT2 CIOMMA I'NO
LETTERA C) DEL DECTETO LEGTS|II\îryO rt AG{OSTO 200t0 NTTMERO 267 -
NYUSNONIBILITA' I'I ANEE DA DESTINARSI ALI,/\ RESII'EITZA NEI PIAIìÍI DI
ZONA PBR L'EDÍfJflIA ECIONOI'ÍICA E P{DPOL/IRE A!t'x' ATTTyTTA'

PRODTTTTTVEBTftrdAAIuE,ESERCLiAOTilAI{ZIABIp.?0JII_ ,. _ 1. .

P*-f,



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal 

- 

al 

-

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

reclami

MESSO COMUNALE

Copia O"t presente verbale viene affissa all'albo

1 I tEB 2011

per restarvi l5 giorni ai sensi di legge

IL MESSO CPMU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIA
Il sottoscritto, i atti d'
comunale:

Che la presente deliberazione:

ESECUTIVITA'
iormemente alle certificazioni del messo

ATTESTA

RESPONSABILI DI SERVIZO
D.Lg.vo 26712000)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

PARERI DEI
@rt.49

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Francesco Loricchio

Et copia conforme all'originale
Fondi lì

I B FtB 20î1

o E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
267/2000 per 15 giorni consecutivi a

tr En divenuta esecutiva il giorno
decorsi l0 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'

comma 30 del T.U.26712000

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134,4"
comma det T.U. 26712000

RIO INCARICATOIL FUN


