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 Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe 

  anno 2017.- 

 

  

COMUNE DI RAGALNA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

DATA  31/03/2017          

                                                                                                 

N°         30            
         

                                                     

 

 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 20,43 e segg., nella sala 

delle adunanze Consiliari del Palazzo Municipale. 

Alla convocazione odierna in seduta di prosecuzione, partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

       Consiglieri                                  P – A                 Consiglieri                           P - A  

 

1) DI GUARDO MARTA 

2) NICOLOSI ANTONIETTA 

3) CARUSO ANTONINO 

4) MESSINA VINCENZO 

5) SALAMONE GIULIANA M. 

6) VITALITI MARIA RITA 

7) DI CARO SALVATORE 

8) CAPONNETTO GIUSI 

 

 

P 

 

 

P 

P 

 

 

P 

 

 

A 

A 

 

 

A 

A 

 

9) COCO SEBASTIANO G. 

10) LONGO GIUSEPPE 

11) MAZZAGLIA PIERO P. 

12) TOMASELLI ANTONIO A. 

13) DI LEO TIZIANA 

14) LONGO ANTONIO 

15) DOVÍ FRANCESCO 

 

 

P 

P 

 

 

P 

P 

 

 

 

A 

A 

 

 

A 

 

 

     P/Presenti N° 8       A/Assenti N° 7 

 

 Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale. 

Assume la presidenza il signor Vincenzo Messina, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella. 

È presente il Sindaco signor Salvatore Chisari. 

La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

REGISTRO PROPOSTE C.C. N° 27 DEL 10.3.2017 

 

 

AREA FUNZIONALE: CONTABILE 

Responsabile dell’AREA:  Dr.ssa G. Gemmellaro 

 
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2017.- 

 

 

IL SINDACO 

 

 

- PREMESSO che con l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, e l’art. 1, commi 

639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), che si articola in due componenti: 1) la componente patrimoniale, 

costituita dall’imposta municipale propria (IMU); e la componente servizi, articolata a sua 

volta nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI); 

- RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 32 dell’8 settembre 2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che al 

titolo 3, artt-. 19-45, concerne la Tassa sui rifiuti (TARI); 

- VISTO in particolare l’art. 26 del suddetto Regolamento, relativo alla determinazione e 

articolazione delle tariffe, che prevede che le stesse:  

 siano commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto 

dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (comma 1); 

 che siano articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime 

a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti (comma 2); 

 si compongano di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti - quota fissa -, e da una quota rapportata alle quantità 

di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione - quota variabile - 

(comma 3); 

- VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che reca i criteri generali per l’individuazione dei costi 

del servizio e gli elementi necessari alla determinazione delle tariffe; 

- CONSIDERATO che il comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce l’obbligo 

di assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti, anche in relazione al “Piano finanziario”  dello stesso e tenuto conto degli obiettivi di 

miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione 

programmato; 
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- RICHIAMATA la deliberazione consiliare, di pari data, con la quale è stato approvato il 

“Piano finanziario” della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2017, e la 

relazione ad esso allegata; 

- VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio 

Comunale la potestà di stabilire le tariffe della TARI, approvandole 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 dal Consiglio Comunale; 

- VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2009 n. 296, che 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”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale del 29 aprile 2015 con il quale è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 per gli Enti Locali 

al 31 luglio 2015; 

- CONSIDERATO che la gestione del servizio rifiuti è assunta direttamente a carico del 

Comune attraverso la gestione dell’ARO-Ragalna; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2016 con la quale sono 

state determinate le tariffe della tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2016;  

- ESAMINATO il prospetto delle tariffe, allegato alla suddetta deliberazione C.C. n.20/2016, 

per le utenze domestiche e non domestiche nell’anno 2016, predisposto dall’ufficio di 

Ragioneria sulla base del “Piano finanziario” e delle banche dati dei contribuenti, applicando 

i coefficienti variabili kb, kc e kd al fine della costruzione della Tariffa e della ripartizione 

dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dando atto che il parametro ka è 

quello fissato dal D.P.R. 158/1999; 

- RITENUTO di dover variare in diminuzione per l’anno 2017 le suddette tariffe, 

mantenendo comunque la copertura integrale del costo del servizio; 

- VISTI gli artt. 39, 40, 41, 42 e 45 del vigente Regolamento della I.U.C., concernenti le 

riduzioni ed esenzioni, le modalità e i termini di versamento dei pagamenti;  

- VISTO il verbale di riunione della 2ª Commissione Consiliare permanente, allegato al 

presente atto; 

- VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 65 dell’11 dicembre 

2001; 

- VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia 

   

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Per i motivi esposti in narrativa,  

 

1. DETERMINARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017, sulla base del “Piano 

finanziario” approvato con deliberazione C.C. n. 29 in data odierna e delle banche dati dei 

contribuenti, secondo quanto risulta nelle seguenti tabelle: 
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Utenze Domestiche 

(risultanti dalla combinazione delle due variabili previste, numero di componenti e superficie) 

 

Composizione nucleo familiare Tariffa        fissa        

€/mq 

Tariffa        variabile  €/utenza 

1 componente 0,60 58,00 

2 componenti 0,69 135,00 

3 componenti 0,79 174,00 

4 componenti 0,85 212,00 

5 componenti 0,87 280,00 

6 componenti o più  0,86 328,00 

 

Utenze Non Domestiche 

 

Categoria  

D.P.R.  

158/99 

Categoria Tariffa       

Fissa  

€/mq 

Tariffa       

Variabile  

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,44 0,68 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,63 0,97 

3 Stabilimenti balneari 0,64 0,99 

4 Esposizioni, autosaloni 0,44 0,68 

5 Alberghi con ristorante 1,32 2,03 

6 Alberghi senza ristorante 0,84 1,30 

7 Case di cura e riposo 1,02 1,57 

8 Uffici agenzie e studi professionali 0,89 1,38 

9 Banche ed istituti di credito 0,53 0,82 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  

0,98 1,52 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio 1,29 1,99 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,90 1,39 

13 Carrozzeria, autofficina , elettrauto 1,23 1,90 

14 Attività industriali con capannone di produzione 0,73 1,12 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 1,24 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,70 7,26 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,72 5,74 

18 Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,38 3,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,56 3,96 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,29 0,45 

21 Discoteche, night club 1,49 2,30 

2) DARE ATTO che, al fine della determinazione delle tariffe e della ripartizione dei costi tra 

utenze domestiche e utenze non domestiche, vengono applicati i coefficienti variabili kb, kc e 

kd, mentre il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999, come di seguito specificato: 
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Coefficiente per la  

determinazione 

della  

parte fissa delle  

Utenze Domestiche 

Coefficiente per la  

determinazione della 

parte variabile delle  

Utenze Domestiche 

Coefficiente per la  

determinazione della  

parte fissa delle  

Utenze Non Domestiche 

Coefficiente per la  

determinazione della 

parte variabile delle  

Utenze Non 

Domestiche 

Criteri per la 

suddivisione dei costi 

fra le Utenze 

Domestiche e le 

Utenze Non 

Domestiche 

Ka comuni del 

Sud con 

popolazione > ai 

5000 abitanti 

(DPR n. 158/99) 

Kb massimo Kc massimo per tutte 

le Utenze Non 

Domestiche, ad 

eccezione di alcune 

indicate nella scheda  

Kd massimo per 

tutte le Uteenze Non 

Domestiche, ad 

eccezione di alcune 

indicate nella scheda 

Ripartizione 

tariffa tra Utenze 

Domestiche e 

Utenze non 

Domestiche 

           95,00% 

           05,00% 

 

3) DARE ATTO altresì che la determinazione della TARI per l’anno 2017 prevede l’integrale 

copertura dei costi del servizio rifiuti per l’anno 2017, per un ammontare complessivo di € 

528.821,00; 

4) DARE ATTO che le suddette tariffe hanno vigenza dal 1° gennaio 2017; 

5) DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TARI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), titolo III, 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 dell’8 settembre 2014; 

6) VISTI  l’art. 26 comma 6 del vigente Regolamento della I.U.C.,  in cui  si stabilisce che 

annualmente il Consiglio Comunale provvede all'approvazione delle tariffe TARI e l'art. 45 del 

Regolamento IUC in cui vengono indicate le modalità e le scadenze delle bollette TARI; 

7) DI DETERMINARE, per le motivazioni di cui sopra, le scadenze per la bollettazione della 

TARI per l’anno 2017, su bollettazione predisposta dal Comune e fissare il termine di scadenza 

della 1° rata  al 31 maggio 2017, quello della 2ª rata al 31 luglio 2017, quello della 3ª rata al 30 

settembre 2017, mentre l’eventuale conguaglio è fissato al 30 novembre 2017; 

8) TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

9) NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile della I.U.C., dr.ssa 

Giuseppa Gemmellaro; 

10) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere alla 

predisposizione del bilancio di previsione, in quanto atto propedeutico allo stesso.- 

 

****************************** 

Ragalna, lì 10.3.2017 

 

IL COMPILATORE         IL SINDACO PROPONENTE                                          

                  F.to Musarra                                   F.to Salvatore Chisari 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    IL REVISORE DEI CONTI 

      F.to Dr.ssa G. Gemmellaro                  F.to Dr. Antonino Scuderi 
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PARERE RESO AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30: 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

 

Ragalna, li 10.3.2017 

                     Il responsabile dell’Area :  F.to G. Gemmellaro  

 
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di 

deliberazione. 

 

Ragalna, li 10.3.2017 

                     Il responsabile dell’Area : F.to G. Gemmellaro  



COMUNE DI RAGALNA 

Provincia di Catania 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione 

tariffe per anno 2017.- 
 

 

 

Deliberazione C.C. n°  30 del 31.0.2017 

7 

 Il Consiglio Comunale dà per letta la proposta di deliberazione. 

 

Il Presidente spiega che la stessa è consequenziale di quella testé approvata, 

concernente il Piano Finanziario per  l’anno 2017, di cui è l’applicazione a livello tariffario. 

Valgono per essa gli stessi concetti ribaditi per quella. Legge il dispositivo della proposta 

deliberativa e richiama il parere favorevole della 2ª Commissione Consiliare espresso su di 

essa in data 21 marzo 2017 con verbale n. 42. 

 

Il Consigliere Longo Antonio chiede di sapere se vi siano sgravi o comunque 

agevolazioni per i diversamente abili o per le famiglie che li hanno a carico. 

 

Il Presidente rimanda all’art. 42 del Regolamento per la disciplina della IUC in 

correlazione col vigente Regolamento per i servizi socio-assistenziali. Agevolazioni riguardo 

alle tariffe IUC verranno previste anche nel Regolamento sul baratto amministrativo, in corso 

di elaborazione. Ricorda che esenzioni e riduzioni della TARI sono possibili anche per altre 

tipologie di utenze: ad esempio, è prevista l’esenzione totale per coloro che non utilizzano 

l’immobile, non hanno l’allaccio ENEL e Gas, e non possiedono suppellettili; mentre gli ultra-

settantacinquenni possono ottenere delle riduzioni. 

 

Non essendovi ulteriori interventi dei Consiglieri presenti, il Presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione. 

 

Con votazione resa per alzata di mano viene accertato il seguente risultato: 

 Consiglieri presenti  n.    8 

 Consiglieri assenti  n.      7 (Nicolosi, Caruso, Vitaliti, Di Caro, Mazzaglia, Dovì e  

           Tomaselli) 

 Consiglieri votanti  n.   8  

 Astenuti   n.   0 

 Voti favorevoli  n.   8 (il Presidente Messina  e i Consiglieri Caponnetto, Coco, 

                                                                  Di Guardo, Longo Giuseppe, Salamone, Di Leo e 

        Longo Antonio) 

 Voti contrari   n.   0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
 

 

APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata, che si compendia nei 

seguenti punti: 

 

1) DETERMINARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2017, sulla base 

del “Piano finanziario” approvato con deliberazione C.C. n. 29 in data odierna e delle 

banche dati dei contribuenti, secondo quanto risulta nelle seguenti tabelle: 
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Utenze Domestiche 

(risultanti dalla combinazione delle due variabili previste, numero di componenti e 

superficie) 

 

Composizione nucleo familiare Tariffa        fissa        

€/mq 

Tariffa        variabile  €/utenza 

1 componente 0,60 58,00 

2 componenti 0,69 135,00 

3 componenti 0,79 174,00 

4 componenti 0,85 212,00 

5 componenti 0,87 280,00 

6 componenti o più  0,86 328,00 

 

Utenze Non Domestiche 

 

Categoria  

D.P.R.  

158/99 

Categoria Tariffa       

Fissa  

€/mq 

Tariffa       

Variabile  

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,44 0,68 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,63 0,97 

3 Stabilimenti balneari 0,64 0,99 

4 Esposizioni, autosaloni 0,44 0,68 

5 Alberghi con ristorante 1,32 2,03 

6 Alberghi senza ristorante 0,84 1,30 

7 Case di cura e riposo 1,02 1,57 

8 Uffici agenzie e studi professionali 0,89 1,38 

9 Banche ed istituti di credito 0,53 0,82 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  

0,98 1,52 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio 1,29 1,99 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,90 1,39 

13 Carrozzeria, autofficina , elettrauto 1,23 1,90 

14 Attività industriali con capannone di produzione 0,73 1,12 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,80 1,24 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,70 7,26 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,72 5,74 

18 Supermercato, pane pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,38 3,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,56 3,96 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,29 0,45 

21 Discoteche, night club 1,49 2,30 
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2) DARE ATTO che, al fine della determinazione delle tariffe e della ripartizione dei costi 

tra utenze domestiche e utenze non domestiche, vengono applicati i coefficienti variabili 

kb, kc e kd, mentre il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999, come di seguito 

specificato: 
Coefficiente per la  

determinazione 

della  

parte fissa delle  

Utenze Domestiche 

Coefficiente per la  

determinazione della 

parte variabile delle  

Utenze Domestiche 

Coefficiente per la  

determinazione della  

parte fissa delle  

Utenze Non Domestiche 

Coefficiente per la  

determinazione della 

parte variabile delle  

Utenze Non 

Domestiche 

Criteri per la 

suddivisione dei costi 

fra le Utenze 

Domestiche e le 

Utenze Non 

Domestiche 

Ka comuni del 

Sud con 

popolazione > ai 

5000 abitanti 

(DPR n. 158/99) 

Kb massimo Kc massimo per tutte 

le Utenze Non 

Domestiche, ad 

eccezione di alcune 

indicate nella scheda  

Kd massimo per 

tutte le Uteenze Non 

Domestiche, ad 

eccezione di alcune 

indicate nella scheda 

Ripartizione 

tariffa tra Utenze 

Domestiche e 

Utenze non 

Domestiche 

           95,00% 

           05,00% 

 

3) DARE ATTO altresì che la determinazione della TARI per l’anno 2017 prevede l’integrale 

copertura dei costi del servizio rifiuti per l’anno 2017, per un ammontare complessivo di € 

528.821,00; 

4) DARE ATTO che le suddette tariffe hanno vigenza dal 1° gennaio 2017; 

5) DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TARI 

si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), titolo III, 

approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 dell’8 settembre 2014; 

6) VISTI  l’art. 26 comma 6 del vigente Regolamento della I.U.C.,  in cui  si stabilisce che 

annualmente il Consiglio Comunale provvede all'approvazione delle tariffe TARI e l'art. 45 

del Regolamento IUC in cui vengono indicate le modalità e le scadenze delle bollette TARI; 

7) DETERMINARE, per le motivazioni di cui sopra, le scadenze per la bollettazione della 

TARI per l’anno 2017, su bollettazione predisposta dal Comune e fissare il termine di 

scadenza della 1° rata  al 31 maggio 2017, quello della 2ª rata al 31 luglio 2017, quello della 3ª 

rata al 30 settembre 2017, mentre l’eventuale conguaglio è fissato al 30 novembre 2017; 

8) TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

9) NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile della I.U.C., dr.ssa 

Giuseppa Gemmellaro. 
 

Il Presidente pone quindi ai voti la immediata esecutività della deliberazione. 

Con votazione resa per alzata di mano viene accertato il seguente risultato: 

 Consiglieri presenti  n.    8 

 Consiglieri assenti  n.      7 (Nicolosi, Caruso, Vitaliti, Di Caro, Mazzaglia, Dovì e  

           Tomaselli) 

 Consiglieri votanti  n.   8  

 Astenuti   n.   0 

 Voti favorevoli  n.   8 (il Presidente Messina  e i Consiglieri Caponnetto, Coco, 

                                                                  Di Guardo, Longo Giuseppe, Salamone, Di Leo e 

        Longo Antonio) 

 Voti contrari   n.   0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 
 

1. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di 

provvedere alla predisposizione del bilancio di previsione, in quanto atto propedeutico 

allo stesso.- 

 

***************** 

  

Ragalna, lì 31.3.2017 

 

  IL COMPILATORE 

          F.to Musarra 



COMUNE DI RAGALNA 

Provincia di Catania 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione 

tariffe per anno 2017.- 
 

 

 

Deliberazione C.C. n°  30 del 31.0.2017 

11 

====================================================================== 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

        F.to Vincenzo Messina 

 

                                                        

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE              

      F.to Marta Di Guardo      F.to Loredana Torella 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 2 

della L.R. n. 44/91. 

 

======================================================================= 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno                               

3 aprile 2017 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, 03.4.2017 

 

IL MESSO COMUNALE 

    F.to Anna Nicolosi 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   

                          F.to Dr.ssa Loredana Torella                    

 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Ragalna, li 

                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 


