
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

201 

Data 
 

24/11/2011 

 
Originale 

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A SGRAVIO PARZIALE DELLA 
BOLLETTA T.I.A. ANNO 2011 
 
 
 L’anno  :2011,  

Il giorno : 24  
del mese di   : Novembre,  
alle ore : 18.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Vice Sindaco Sig. Avv. Petrelli 
Fabio  e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                                
Avv. Petrelli Fabio      Vice Sindaco        SI 
Campitiello Vincenzo     Assessore           SI 
Cascone Enrico           Assessore           SI 
Lamberti Luigi           Assessore           SI 
Mongibello Luigi         Assessore           SI 
Paolillo Vincenzo        Assessore           SI 
Sicignano Aniello        Assessore           SI 
Sorrentino Pasquale      Assessore           SI 
Stoia Raffaelina         Assessore           NO 
 

 
 Con la partecipazione del Segretario Generale  D.ssa Ivana Perongini, con funzioni di 
verbalizzante. 
  
    IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 

                  COGNOME e NOME          QUALIFICA      PRESENTE        

Totale presente:  8  Totale assente:   1        



Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A SGRAVIO PARZIALE DELLA BOLLETTA T.I.A. ANNO 2011 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Proposta n. 313 del registro generale del Settore U.O. Servizio invalidi civili.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 313 del registro), istruita dalla dipendente _A.Floreine__, e sulla 
quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo      

Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal 

Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 
 
 
 
 
     LA GIUNTA 

 
• Premesso che con deliberazione di G.M.  n. 222 del 27/11/2009 si rettificava 

la deliberazione di G.M. n. 357 de 10/12/2003 stabilendo in € 100,00 anziché 
in € 50,00, l’importo da erogare per il  sussidio finalizzato allo sgravio 
parziale della bolletta Tariffa Rifiuti Solidi Urbani (diventata Tariffa Igiene 
Ambientale  di cui al D.L.g n. 152/2006), a favore di famiglie paganesi, in 
considerazione della deliberazione di C.C. n.2 del 31/01/2009 che stabiliva di 
fissare nel 100% il grado di copertura del servizioT.I.A.,con conseguente 
aumento dell’importo delle bollette anno 2009  rispetto agli anni precedenti; 

•  
Considerato che con deliberazione di G.M. n. 84 del 22/03/2011  si stabiliva 
di fissare,anche per l’esercizio 2011,  nel 100% il grado di copertura del 
servizioT.I.A.,con conseguente aumento dell’importo delle bollette anno 
2011  rispetto agli anni precedenti; 

che, nel bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione 
consiliare n. 22 del 31/05/2011  è stata stanziata una somma pari ad 
30.000,00- intervento 1.10.04.05- finalizzata a sgravi e restituzione 
tributi ai meno abbienti cap. n. 3250/11 ;  

 
• Che all’art. 17 del regolamento “Ciclo di gestione dei rifiuti. Provvedimenti”, 

approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 4.11.2002 , è stabilito un 
sussidio per il pagamento totale o parziale della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani a 
favore dei soggetti che versino in gravi condizioni di disagio sociale ed 
economico; 

 
Che il comma 2 dello stesso articolo individua i soggetti possibili fruitori del sussidio 
e, precisamente: 
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- le persone anziane e non, sole o riunite in nucleo familiare, che risultino in 
accertata o documentata situazione di nullatenenza, ovvero che vengono 
normalmente assistite dai servizi sociali dell’Ente; 

- le persone anziane che, , risultino essere titolari di  reddito complessivo –  come 
risultante da CUD  anno 2010,  pari al minimo della pensione INPS  , che per 
l’anno 2010 viene stabilito  in minore o pari ad   € 8.770,58 per gli anziani soli e 
minore o pari in € 13.116,22 per gli anziani in coppia; 

- le persone che, sole o riunite in nucleo familiare, risultino essere titolari di un 
reddito – per come risultante dall’I.S.E.E. reddito anno 2010 -inferiore o pari ad 
€. 10.633,00. Tale limite di reddito viene stabilito per l’anno 2010 in  riferimento 
ai  parametri  regionali di limiti di   reddito previsti per l’accesso ai benefici 
scolastici (vedi buoni libri e borse di studio), e non più riferiti ai limiti di reddito 
previsti per il sussidio del reddito di cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui  per 
gli anni precedenti si era fatto riferimento. 
Tutto quanto premesso in termini di atti che legittimano l’erogazione del sussidio 
in discussione, occorre rappresentare  una serie di considerazioni , al fine di 
garantire un’istruttoria procedimentale oggettiva e quanto più possibile 
previdente di eventuali problemi che potrebbero verificarsi nel caso di istanze 
superiori all’offerta; 

 
 
 
 
Considerato  
- che il sussidio è erogato nei confronti di soggetti che versano in gravi condizioni di 
disagio sociale ed economico, si presume che le abitazioni cui si riferisce il tributo 
sia – di regola – non superiore ai 90 mq e considerato che i soggetti potrebbero 
vivere anche da soli , si ritiene adeguato stabilire un sussidio fisso pari ad € 100,00, 
riuscendo così ad applicare lo sgravio parziale  nei confronti di 300 famiglie  ( € 
100,00 x 300 = €  30.000,00); 
 
Che, per esperienze pregresse relativamente a centinaia di famiglie paganesi che 
presentano DSU pari a reddito 0 , si ritiene necessario , rispetto alle “categorie” di 
soggetti individuati all’art. 17 citato, di stabilire delle priorità ovvero dei criteri di 
precedenza per l’accoglimento delle richieste e, precisamente, saranno considerati 
ai fini della stesura della graduatoria nel seguente ordine:  
a) gli ultrasessantacinquenni che vivono da soli e presentano una certificazione 

ISEE  reddito anno 2010 riportante solo il reddito derivante dalla pensione 
INPS; 

a) gli ultrasessantacinquenni che vivono in coppia  e presentano una certificazione 
ISEE reddito anno 2010  riportante solo il reddito derivante dalla pensione 
sociale  INPS  ; 

c) i soggetti che, soli o riuniti in nuclei familiari, non proprietari dell’immobile cui si 
riferisce la tariffa, risultano essere titolari di un reddito per come risultante 
dall’I.S.E.E. reddito anno 2010 -inferiore o pari ad €. 10.633,00. Tale limite di 
reddito viene stabilito per l’anno 2010 in riferimento ai  parametri  regionali di limiti 
di   reddito previsti per l’accesso ai benefici scolastici (vedi buoni libri e borse di 
studio), e non più riferiti ai limiti di reddito previsti per il sussidio del reddito di 
cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui  per gli anni precedenti si era fatto 
riferimento.  
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d)– i soggetti che, soli o riuniti in nuclei familiari, proprietari dell’immobile cui si 
riferisce la tariffa, risultano essere titolari di un reddito per come risultante 
dall’I.S.E.E. reddito anno 2010 -inferiore o pari ad €. 10.633,00. Tale limite di 
reddito viene stabilito per l’anno 2010 in riferimento ai  parametri  regionali di limiti 
di   reddito previsti per l’accesso ai benefici scolastici (vedi buoni libri e borse di 
studio), e non più riferiti ai limiti di reddito previsti per il sussidio del reddito di 
cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui  per gli anni precedenti si era fatto 
riferimento.  
  

-per i soggetti di cui alle lettere c) e d) , a parità di condizioni, sarà data 
precedenza a coloro che presentano nel nucleo familiare soggetti  portatori di 
handicap ancora minorenni e, in via subordinata, a coloro che presentano nel 
nucleo familiare soggetti portatori di handicap di ogni età; 

 
Che , ancora, appare opportuno precisare riguardo ai  soggetti di cui alle lettere c) e 
d) che sarà data precedenza ai redditi inferiori ad € 10.633,00 e così via fino ai 
redditi pari ad € 10.633,00…..; 
 
Che, in ogni caso, la graduatoria degli aventi diritto non potrà superare il numero di 
300, pertanto, ai fini della selezione sarà considerato  - nel caso di domande 
superiori all’offerta, il numero di registrazione al protocollo dell’Ente, nel rispetto 
delle priorità stabilite. E’ possibile , dunque, che tale criterio sia applicato solo ai 
soggetti di cui alla lettera d); 
 
Che, per quanto riguarda l’effettiva erogazione del sussidio, si ritiene opportuno 
procedere – una volta pubblicata la graduatoria – a seguito di acquisizione della 
ricevuta di versamento della differenza tra il sussidio ottenuto e l’importo totale 
della bolletta; 
 
Che il sussidio, comunque, non sarà erogato direttamente all’interessato, ma 
piuttosto a favore EQUITALIA POLIS SPA SALERNO tramite mandato di 
pagamento, con allegato elenco dei beneficiari; 
 
Che, ovviamente, qualora – al momento della pubblicazione dell’avviso – i 
potenziali beneficiari avessero già proceduto al pagamento di quanto dovuto, 
possono inoltrare istanza e se risulteranno tra gli aventi diritto saranno direttamente 
rimborsati; 
 
Che, infine, considerati i tempi stretti entro i quali è necessario concludere l’intera 
istruttoria e che, in ogni caso, non è possibile gravare ulteriormente sulle casse 
dell’Ente con eventuali comunicazioni personali di integrazione dati e/o 
documentazione tramite racc. a.r., appare opportuno – ricorrendone tutti i 
presupposti – dare piena attuazione ai dettami  artt. 7 ed 8 della L.15/2005 e 
successive modifiche e integrazioni e, cioè, di avvertire gli interessati, in sede di 
avviso e stesso schema di domanda all’uopo predisposta, che l’istanza incompleta 
dei dati e/o documentazione richiesti sarà automaticamente ed irrevocabilmente 
esclusa; 
 

 Tutto quanto premesso, considerato e ritenuto 
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     LA GIUNTA 

 
 

 
 
Letta e fatta propria la premessa  predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Visti i pareri espressi; 
A voti unanimi, espressi come per legge, di cui il Presidente proclama il risultato 
 

DELIBERA 
 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
di procedere all’erogazione del sussidio finalizzato allo sgravio parziale della bolletta 

Tariffa Igiene Ambientale; 
 
Di stabilire che tale sussidio è pari ad € 100,00 a favore di 300 famiglie paganesi,  

impegnando la somma di € 30.00,00  al cap. n. 3250 bilancio di previsione 
2011,stabilendo per l’accoglimento delle richieste i seguenti criteri di precedenza: 
a) gli ultrasessantacinquenni che vivono da soli e presentano una certificazione 

ISEE  reddito anno 2010 riportante solo il reddito derivante dalla pensione 
INPS; 

b) gli ultrasessantacinquenni che vivono in coppia  e presentano una certificazione 
ISEE reddito anno 2010  riportante solo il reddito derivante dalla pensione 
sociale  INPS  ; 

c) i soggetti che, soli o riuniti in nuclei familiari, non proprietari dell’immobile cui si 
riferisce la tariffa, risultano essere titolari di un reddito per come risultante 
dall’I.S.E.E. reddito anno 2010 -inferiore o pari ad €. 10.633,00. Tale limite di 
reddito viene stabilito per l’anno 2010 in riferimento ai  parametri  regionali di limiti 
di   reddito previsti per l’accesso ai benefici scolastici (vedi buoni libri e borse di 
studio), e non più riferiti ai limiti di reddito previsti per il sussidio del reddito di 
cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui  per gli anni precedenti si era fatto 
riferimento.  
d)– i soggetti che, soli o riuniti in nuclei familiari, proprietari dell’immobile cui si 
riferisce la tariffa, risultano essere titolari di un reddito per come risultante 
dall’I.S.E.E. reddito anno 2010 -inferiore o pari ad €. 10.633,00. Tale limite di 
reddito viene stabilito per l’anno 2010 in riferimento ai  parametri  regionali di limiti 
di   reddito previsti per l’accesso ai benefici scolastici (vedi buoni libri e borse di 
studio), e non più riferiti ai limiti di reddito previsti per il sussidio del reddito di 
cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui  per gli anni precedenti si era fatto 
riferimento.  
  

-per i soggetti di cui alle lettere c) e d) , a parità di condizioni, sarà data 
precedenza a coloro che presentano nel nucleo familiare soggetti  portatori di 
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handicap ancora minorenni e, in via subordinata, a coloro che presentano nel 
nucleo familiare soggetti portatori di handicap di ogni età; 

 
Che , ancora, appare opportuno precisare riguardo ai  soggetti di cui alle lettere c) e 
d) che sarà data precedenza ai redditi inferiori ad € 10.633,00 e così via fino ai 
redditi pari ad € 10.633,00…..; 

 
- che,  la graduatoria degli aventi diritto non potrà superare il numero di 300, pertanto, ai 
fini della selezione sarà considerato  - nel caso di domande superiori all’offerta - il numero 
di registrazione al protocollo dell’Ente, nel rispetto delle priorità stabilite. E’ possibile , 
dunque, che tale criterio sia applicato solo ai soggetti di cui alla lettera d); 

 
- che, per quanto riguarda l’effettiva erogazione del sussidio, si  procederà – una volta 
pubblicata la graduatoria – a seguito di acquisizione della ricevuta di versamento della 
differenza tra il sussidio ottenuto e l’importo totale della bolletta; 

 
-che il sussidio, comunque, non sarà erogato direttamente all’interessato, ma piuttosto a 
favore. EQUITALIA POLIS_PROV:SA, tramite mandato di pagamento, con allegato 
elenco dei beneficiari; 

 
-che, ovviamente, qualora – al momento della pubblicazione dell’avviso – i potenziali 
beneficiari avessero già proceduto al pagamento di quanto dovuto, possono inoltrare 
istanza e se risulteranno tra gli aventi diritto saranno direttamente rimborsati; 

 
-che, infine, considerati i tempi stretti entro i quali è necessario concludere l’intera 
istruttoria e che, in ogni caso, non è possibile gravare ulteriormente sulle casse dell’Ente 
con eventuali comunicazioni personali di integrazione dati e/o documentazione tramite 
racc. a.r., è data piena attuazione – ricorrendone tutti i presupposti –   ai dettami  artt. 7 ed 
8 della L.15/2005 e successive modifiche e integrazioni e, cioè, si avvertiranno gli 
interessati, in sede di avviso e stesso schema di domanda all’uopo predisposta, che 
l’istanza incompleta dei dati e/o documentazione richiesti sarà automaticamente ed 
irrevocabilmente esclusa; 

 
Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda, che allegati al presente atto ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
Di demandare al responsabile di settore proponente l’espletamento di tutte le funzioni di 

controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati 
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione sia 
attraverso il sistema informativo del Ministero delle Finanze che attivando controlli 
presso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari utilizzando la Guardia di 
Finanza e il Corpo di Polizia Municipale, nell’ambito dei poteri attribuiti 
dall’Ordinamento. 

 
� Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente 
alla affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.lgv 18.08.2000 n. 267; 
 
 Di� dichiarare, con unanime separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267 
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EROGAZIONE DI SUSSIDIO PER IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA IGIENE 

AMBIENTALE  
IL SINDACO  

AVVISA 

Che è erogato un sussidio pari ad € 100,00, per il pagamento della Tariffa Igiene 
Ambientale, anno 2011 ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

a) gli ultrasessantacinquenni che vivono da soli e presentano una certificazione 
ISEE  reddito anno 2010 riportante solo il reddito derivante dalla pensione 
INPS; 

b) gli ultrasessantacinquenni che vivono in coppia  e presentano una certificazione 
ISEE reddito anno 2010  riportante solo il reddito derivante dalla pensione 
sociale  INPS  ; 

c) i soggetti che, soli o riuniti in nuclei familiari, non proprietari dell’immobile cui si 
riferisce la tariffa, risultano essere titolari di un reddito per come risultante 
dall’I.S.E.E. reddito anno 2010 -inferiore o pari ad €. 10.633,00. Tale limite di 
reddito viene stabilito per l’anno 2010 in riferimento ai  parametri  regionali di limiti 
di   reddito previsti per l’accesso ai benefici scolastici (vedi buoni libri e borse di 
studio), e non più riferiti ai limiti di reddito previsti per il sussidio del reddito di 
cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui  per gli anni precedenti si era fatto 
riferimento.  
d)– i soggetti che, soli o riuniti in nuclei familiari, proprietari dell’immobile cui si 
riferisce la tariffa, risultano essere titolari di un reddito per come risultante 
dall’I.S.E.E. reddito anno 2010 -inferiore o pari ad €. 10.633,00. Tale limite di 
reddito viene stabilito per l’anno 2010 in riferimento ai  parametri  regionali di limiti 
di   reddito previsti per l’accesso ai benefici scolastici (vedi buoni libri e borse di 
studio), e non più riferiti ai limiti di reddito previsti per il sussidio del reddito di 
cittadinanza, abrogato nel 2010 ,a cui  per gli anni precedenti si era fatto 
riferimento.  
  

-per i soggetti di cui alle lettere c) e d) , a parità di condizioni, sarà data 
precedenza a coloro che presentano nel nucleo familiare soggetti  portatori di 
handicap ancora minorenni e, in via subordinata, a coloro che presentano nel 
nucleo familiare soggetti portatori di handicap di ogni età; 

 
 

Il sussidio sarà erogato, una volta pubblicata la graduatoria, solo a seguito di 
presentazione della ricevuta di versamento della differenza tra l’importo del sussidio e 
quello effettivamente dovuto; 

 
                                                           

Tutti coloro che hanno già provveduto al pagamento della bolletta, al momento del 
presente avviso, possono – comunque – inoltrare istanza e se risultanti tra gli aventi 
diritto saranno rimborsati per € 100,00; 
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Il versamento della differenza dovuta dovrà essere effettuato tramite Mod.F35 postale 
intestato a :EQUITALIA POLIS_PROV:SA_F35- AGENTE RISCOSSIONE- c.c. 
148841- causale: differenza TIA -  

Le domande già predisposte devono essere ritirate presso l’URP (Ufficio per le relazioni 
con il pubblico) , sito presso Palazzo San Carlo, dal lunedì al venerdì e devono essere 
trasmesse, perfettamente compilate,  entro e non oltre il 31 dicembre 2011.  

 

Le domande possono essere presentate anche a mano presso l’U.O. Protocollo, piano 
terra di Palazzo San Carlo. Nel caso di trasmissione a mezzo posta non fa fede il 
timbro postale , ma solo la registrazione al protocollo generale . 

Ogni domanda che perverrà oltre tale data oppure non completa di tutti i dati e/o 
documenti richiesti sarà automaticamente ed irrevocabilmente esclusa. 
 
Il Comune non procederà ad alcuna ulteriore comunicazione ai singoli interessati, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli  7 e 8 della L.15/2005. 
La deliberazione giuntale n. ____del______, il presente avviso e lo schema di 
domanda sono pubblicati anche sul sito comunale www.comunedi pagani.it ,e sull’Albo 
Pretorio on-line. 
CONTROLLI: 
Si avvisano tutti gli interessati che l’U.O. Servizi socio-assistenziali, nella persona della 
responsabile del procedimento Antonietta  Floreine,  provvederà ai controlli, previsti 
dalla legge,  circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontando i dati 
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione sia attraverso il 
sistema informativo del Ministero delle Finanze che attivando controlli presso gli istituti 
di credito e gli intermediari finanziari utilizzando la Guardia di Finanza e il Corpo di 
Polizia Municipale, nell’ambito dei poteri attribuiti dall’Ordinamento. 
 
Pagani, lì 
 
 
 

  IL SINDACO 
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SCHEMA DI DOMANDA 
EROGAZIONE SUSSIDIO PER IL PAGAMENTO DELLA BOLLETTA TARIFFA IGIENE 

AMBIENTALE 

      Comune di Pagani 
      p.zza Bernardo D’Arezzo 
      U.O. Servizi Socio-assistenziali 
      Responsabile del procedimento 
      Antonietta Floreine 
      “Avviso pubblico erogazione sussidio  
      pagamento TIA ANNO 2011 

 
IL/l sottoscritt____________________________________(intestatario della bolletta) 

 
Nat__ a ________________________________________________  
 
il_________________________Residente in Pagani, alla via, p.zza,  
 
trav.sa____________________________________ 
 
Tel. ________________cell.__________________ 
  

CHIEDE 

  
L’erogazione del sussidio, pari ad € 100,00 , finalizzato al pagamento della bolletta TIA 
ANNO 2011  . 

Ai fini della selezione per l’ammissione al benefici 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

- D.S.U. (Dichiarazione Unica Sostitutiva) riportante il calcolo ISE ed ISEE reddito 
anno 2010 ; 

- Copia della bolletta anno 2011 ( tutte le pagine come ricevute) 
-     Fotocopia documento di riconoscimento 

E, ALTRESI’, DICHIARA 

-     Di essere ultrasessantacinquenne                                 SI   □          NO   □ 

-     Che l’immobile cui si riferisce la tariffa è di proprietà     SI   □          NO   □ 

             
-    Che l’immobile cui si riferisce la tariffa è condotto in locazione SI   □          NO   □ 

Che il proprio nucleo familiare è composto da  
Intestatario/a  bolletta Sig./ra_____________________________________ 
Coniuge________________________________________________ 
 
 
Figli: 
    Cognome                                    Nome Data di nascita 
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1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

 
  
          Altri familiari:  

    Cognome                                    Nome Data di nascita 
1)  
92)  
3)  

 
          Diversamente abile minorenne: 

    Cognome                                    Nome Data di nascita 
1)  
2)  

 
           Diversamente abile maggiorenne: 

    Cognome                                    Nome Data di  nascita 
1)  
2)  

 
9 Il/la sottoscritt_  dichiara di essere a conoscenza di tutte le condizioni stabilite per 
l’attribuzione del sussidio e, in particolare, che la presente istanza deve essere presentata 
entro il 31 dicembre  2011  completa in ogni sua parte e corredata dai documenti richiesti, 
in mancanza la presente sarà automaticamente ed irrevocabilmente esclusa, in quanto il 
Comune non procederà con ulteriori comunicazioni. 
 
      Firma__________________________ 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Il/l_   sottoscritt_ , consapevole delle conseguenze civili e penali previste dal d.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e ss. per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara, sotto la 

propria responsabilità , che tutte le notizie fornite nella presente istanza sono veritiere. 

                                                                      Firma__________________________ 
Importante  

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI R ICONOSCIMENTO 

    
 
 
 
 



Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A SGRAVIO PARZIALE DELLA BOLLETTA T.I.A. ANNO 2011 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

Proposta di Giunta Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
 Visto : L’Assessore al ramo  come da proposta agli atti 
 Proposta n.  313   del 18/10/2011  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera   di Giunta Comunale  n. 201 del     24/11/2011   
avente ad oggetto : EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A SGRAVIO PARZIALE DELLA 
BOLLETTA T.I.A. ANNO 2011 

   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

   
 
     U.O. Servizio invalidi civili 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
f.to d.ssa Leonilda Bonaduce 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.3250 del bilancio 2011 che presenta 
la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € 30.000,00 
Somme impegnate..…………………………..  €  == 
Somma pagate …………………………….…. €  == 
Somma presente atto..………………………..  € 30.000,00 
Somma disponibile..………………………….. €  == 
 
Impegno n° 1042 
 
Li’ 02/11/2011 
        Il Responsabile del Settore 

        f.to d.ssa Rosa Ferraioli

 



Delibera  Giunta Com.le num. 201  seduta del 24/11/2011 
Oggetto:  EROGAZIONE CONTRIBUTI FINALIZZATI A SGRAVIO PARZIALE DELLA BOLLETTA T.I.A. ANNO 2011 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
         

 
       
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 
 
Pagani,  
 
 

IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO  
       D.ssa Ivana Perongini 
 
 
 
     ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 
 
     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  
 
 
 
 

      IL SEGRETARIO  
       D.ssa Ivana Perongini 
                
 
 
 
Originale 

 
 

 
 

Vice Sindaco 
Avv. Petrelli Fabio  

 

 Il Segretario Generale 
     D.ssa Ivana Perongini 


