
 

COMUNE DI SALAPARUTA 
Provincia regionale di Trapani 

———{}——— 
 

►  Proposta  n._______ del __________________ Settore 
►  Allegati n. ________ 
► Inserita al n. 36 del 29-10-2012 del registro generale delle 

proposte 
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere di 

regolarità contabile tramite comunicazione interna 
/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere 

di competenza tramite comunicazione interna 
►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ______________ 

 

ESECUTIVITA’ESECUTIVITA’ESECUTIVITA’ESECUTIVITA’    

    

ஸஸஸஸ    Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff. 

    

ஸஸஸஸ    Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n. 33 del 30-10-2012 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 - MODIFICA DELIBERAZIONE N. 29 DEL 29.09.2012. 
 
L’anno  duemiladodici addì  trenta, del mese di ottobre, alle ore 18:30 nella sede del palazzo municipale, a seguito di invito 
diramato dal Presidente in data ____________ si è riunito il consiglio comunale in sessione  Straord.urgenza   ed in seduta 
Pubblica di  Prima  convocazione.  
Presiede la seduta il Sig. CINQUEMANI ANTONINO in qualità di PRESIDENTE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
composta da:         
 

CINQUEMANI ANTONINO P CROCCHIOLO ANNA MARIA P 
PIRRELLO GIOACCHINO P PALERMO SALVATORE P 
MESSINA MARIA P LIMA FRANCESCO P 
ACCARDO TOMMASO P SCALIA SARINA A 
CANDELA FRANCESCO P REGINA MARIA CRISTINA A 
CASCIO GIUSEPPE P DRAGO CALOGERO P 
Ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    2    . 
Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell’art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig.Drago Rosario, in qualità di 
Sindaco. 
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Avv. BONANNO VITO ANTONIO.  
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto. 
Vengono nominati scrutatori:  
CASCIO GIUSEPPE 
CROCCHIOLO ANNA MARIA 
LIMA FRANCESCO 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 - MODIFICA DELIBERAZIONE N. 29 DEL 29.09.2012. 

 
TESTO DELLA PROPOSTA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 13 del d.l. 06.12.2011, n. 201, convertito con la legge 214/2012 ha anticipato 
all’anno 2012, in via sperimentale, l’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dagli artt. 8 
e 9 del d. lgs. 14.3.2011, n.23; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 cit., dopo aver individuato la base imponibile e determinato i criteri per 
il relativo calcolo, al comma 6 ha fissato l’aliquota di base nello 0,76 per cento, specificando che i 
comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare tale aliquota in aumento o in 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
 
DATO ATTO , altresì, che il comma 7 della citata norma ha previsto una aliquota ridotta pari allo 0,40 
per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, attribuendo al comune il potere di 
modificare anche tale aliquota in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 
PRESO ATTO che il comma 11 della norma riserva allo Stato il 50% del gettito dell’aliquota di base 
applicata a tutti gli immobili ad eccezione dei quelli destinati ad abitazione principale e alle sue 
pertinenze e dei fabbricati rurali; 
 
EVIDENZIATO, altresì, che in base al comma 17 del citato art. 13 e al comma 7 dell’art. 28 dello 
stesso d.l. 201/2011, il gettito dell’IMU riferito all’aliquota di base ha immediate refluenze 
sull’ammontare dei trasferimenti dello Stato, nel senso che essi vengono decurtati in misura tale da 
assicurare l’invarianza di risorse disponibili per il comune nell’anno 2012 rispetto a quelle derivanti 
nell’anno 2011 dalla somma dei trasferimenti erariali e del gettito ici; 
 
CONSIDERATO che, allo stato non esiste alcun dato definitivo circa il gettito IMU relativo 
all’aliquota base di cui al comma 6 del citato art. 13, e che tuttavia le stime effettuate dal MEF e 
pubblicate sul Portale del Federalismo appaiono sovrastimate, con conseguenti ricadute sull’ammontare 
del taglio ai trasferimenti erariali, e la necessità – per assicurare la disponibilità delle risorse 
preventivate – di procedere all’aumento delle aliquote IMU, assicurando alle bilancio comunale l’intero 
gettito derivante dalla manovra; 
 
VISTA la delibera di consiglio comunale n. 29 del 29/09/2012 con la quale, in sede di approvazione 
del regolamento, il consiglio comunale ha deliberato di non avvalersi del potere di modifica 
dell’aliquota base e dell’aliquota ridotta, confermando le percentuali di prelievo previste dalla legge; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2012 il termine per l’approvazione del bilancio è stato fissato con D.M. 
02.08.2012 al 31.10.2012; 



VISTO  l’art. 9 comma 3 lett. a) del d.l. 10.10.2012, n.174 il quale fissa al 31.10.2012 il termine per la 
variazione delle aliquote IMU; 
 
CONSIDERATO che al fine di assicurare l’equilibrio finanziario del bilancio, nelle sue varie 
componenti, e garantire la copertura di spese obbligatorie per legge, come segnalato anche dall’organo 
di revisione contabile con nota prot. 7033 del 26.10.2012, è necessario – pur avendo operato una 
manovra di contenimento della spesa corrente, di riduzione dei costi della politica, di contenimento 
della dinamica di crescita dell’aggregato spesa del personale con riferimento anche al salario accessorio 
– acquisire maggiori risorse proprie di parte corrente pari almeno ad € 80.000,00;  
 
RITENUTO  che, a tal fine, è necessario operare un intervento sulla aliquota di base, escludendo dalla 
manovra finanziaria sia l’abitazione principale che i fabbricati rurali, al fine di assicurare equità e 
progressività alla manovra; 
 
RITENUTO di dover aumentare l’aliquota di base di cui al comma 6 dell’art. 13 cit. di 0,16 punti 
percentuali, fissando l’aliquota relativa a tutte le tipologie di abitazione diverse dall’abitazione 
principale e dai fabbricati rurali allo 0,92 per cento, stimando il gettito complessivo per il comune, sulla 
base della simulazione effettuata sulla banca dati in possesso del comune ed in relazione agli incassi 
relativi al pagamento della prima e della seconda rata, in € 316.989,81, di cui € 41.185,09 per 
abitazione principale, relative pertinenze e fabbricati rurali ed € 275.804,72 per le altre abitazioni, al 
netto della quota erariale; 
 
VISTO  l’art. 32 della L. 142/1990, come recepito dalla l.r. 48/1991 e succ. mod.; 
 
DATO ATTO che sulla presente proposta devono essere acquisiti il parere di regolarità tecnica e 
quello contabile ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepita dalla L. R. 48/91 e modificata 
dall’art. 12 della L.R. 30/2000; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, 
 

PROPONE 
 

1) di revocare il punto 4 della deliberazione consiliare n. 29 del 29.9.2012; 
 

2) di esercitare il potere di modifica della misura dell’aliquota di base dell’IMU di cui al comma 6 
dell’art. 13 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge n.213/2011, stabilendo le seguenti 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l'anno 2012: 
 

ALIQUOTA ORDINARIA 0,92% 

 
ad esclusione delle fattispecie di cui alle successive lettere, per le quali si confermano le 
aliquote ridotte di cui al comma 7 del citato art. 13: 
 
a) immobili rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8, della legge 214/2011 
0,20% 

b) immobili adibiti ad abitazione principale e 0,40% 



relative pertinenze (comprese le fattispecie 

assimilate di cui all’art. 10, comma 1 e comma 

2 del Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’IMU) 

 
3) di dare atto che il gettito stimato dell’IMU per l’anno 2012, a seguito dell’applicazione delle 

suddette aliquote, ammonta ad € 316.989,81, esclusa la parte destinata allo Stato (di cui al 
prospetto simulazione allegato);  
 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 

GERACI ANTONINO 



 
PARERI  

 
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012 - 
MODIFICA DELIBERAZIONE N. 29 DEL 29.09.2012. ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni: 
 

1) Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 
Salaparuta, lì 29-10-2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
  DI GIOVANNI IGNAZIO  

 
 
 

2) Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole 
 

 
 

 
Salaparuta, lì 29-10-2012  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   
  DI GIOVANNI IGNAZIO  

 
 

 
 
 



 
Si passa al 3° punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – Anno 2012 – Modifica 
deliberazione n. 29 del 29.09.2012.” 
 
Il PRESIDENTE dà lettura della proposta di deliberazione e dichiara aperta la discussione. 
 
Il SINDACO dà lettura di un documento che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”. 
 
Il consigliere LIMA inizia il suo intervento leggendo il verbale della seduta del 29.09.2012 
nella parte relativa all’intervento del vicepresidente del Consiglio, Francesco Candela,  che 
sottolineava che il Comune non aveva bisogno d’ammettere l’IMU; quindi, rimarca che oggi 
la maggioranza propone un atto opposto a quanto preannunciato un mese fa. Poi chiede di 
conoscere le stime IMU del Ministero dell’Economia. 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, rag. DI GIOVANNI, chiarisce che le stime del 
Ministero non sono attendibili, in quanto basate su dati non verificabili; mentre le stime 
effettuate dal comune, e di cui si da conto analiticamente nei prospetti allegati alla proposta 
di delibera, sono state elaborate sulla base della banca dati dell’Ici, adeguata alla normativa 
sull’IMU, ed integrata con l’anagrafe. 
 
Il consigliere LIMA continua il suo intervento dando lettura di un testo scritto che si allega 
sotto la lettera “B”, e inoltre, presenta una mozione che si allega sotto la lettera “C” sulla 
quale chiede che il Consiglio Comunale si esprima. 
 
Il consigliere CANDELA evidenzia che in data 29.09.2012, al momento dell’approvazione del 
regolamento sull’IMU, la legge fissava come scadenza per la determinazione delle aliquote 
IMU la data del 30 settembre e, pertanto, il consiglio comunale correttamente sulla base dei 
dati allora in possesso del comune ha approvato le aliquote base. Solo in data 10.10.2012 è 
stato emanato il decreto legge 174 che sposta il termine di approvazione dell’IMU al 
31.10.2012, ed oggi lo Stato ha modificato le misure dei trasferimenti ed il quadro economico 
complessivo è mutato. 
 
Il PRESIDENTE riferisce che la maggior parte dei comuni ha aumentato anche l’aliquota 
sull’abitazione principale, perché il taglio dei trasferimenti non consente  di chiudere i bilanci 
e garantire i servizi. Poi cita un articolo del Sole 24 Ore di ieri che spiega che tali aumenti sono 
quasi obbligati. La manovra presentata dalla Giunta  è virtuosa perché rispetta i cittadini 
aumentando solo l’aliquota sulla 2° casa e non interviene sulla 1° casa. 
 
Il consigliere CASCIO ricorda che in una seduta estiva del consiglio, aveva rimarcato che la 
misura del taglio alle indennità di carica decisa dalla giunta era insufficiente, e aveva 
sollecitato il Consiglio e la Giunta ad operare maggiore economia sulle spese della politica. 
Ricorda , inoltre, di aver sempre espresso una posizione critica sulle scelte di continuare ad 
indebitare l’ente per fare opere pubbliche. 
 



Il consigliere PALERMO fa un appello al senso della responsabilità. Osserva, però, con 
rammarico che il senso di responsabilità non è di moda, perché trionfa il populismo e i comici 
che sbarcano in politica. Esprime apprezzamenti per l’intervento del Sindaco che ha centrato 
il punto della questione. Sottolinea come sia  innegabile che si è intrapreso un percorso di 
risanamento e di chiarezza nei conti del Comune, che, purtroppo hanno mostrato dei 
problemi. La proposta di deliberazione in questione va in quest’ottica, ed è un passaggio 
richiesto dal revisore dei conti nella sua nota, il cui contenuto è stato richiamato  in quest’aula 
da qualche collega consigliere che però non lo ha pienamente compreso. Sottolinea, 
riferendosi all’intervento del consigliere Lima,  che la condizione di ente strutturalmente 
deficitario è una  cosa diversa dal disequilibrio strutturale del bilancio: ci vuole responsabilità 
nell’usare un linguaggio tecnico.  Sottolinea, poi, che l’eventuale intervento di un 
commissario, chiamato da interventi fuori campo, non può che portare ad  una manovra 
lacrime e sangue. Evidenzia, quindi, che è più opportuno e più responsabile verso la città 
adottare gli atti necessari a risanare i conti e andare avanti,  pur in una congiuntura 
economica internazionale  difficile. Condivide, infine,  la necessità che nel 2013 si metta in 
campo una manovra di strutturale taglio alla spesa corrente, più decisa di quella già in 
campo, ma ritiene difficile nel mese di novembre immaginare ulteriori tagli alle spese. 
 
Il PRESIDENTE ritiene di dover chiarire che sulla procedura di bilancio, pur essendo 
prossima alla scadenza, il comune non è stato ancora diffidato e , pertanto, è improprio 
parlare di commissario, quindi  dichiara chiusa la discussione, ed indìce la votazione. 
 
Il consigliere LIMA  dichiara che oggi fa lo stesso populismo e terrorismo che faceva il 
consigliere Palermo quando era all’opposizione.  
 
Si allontana il consigliere Palermo alle ore 19,30. 
I consiglieri presenti sono 9. 
 
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il 

seguente risultato dei consiglieri presenti : 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 7 

Contrari : 2 (LIMA e CASCIO) 

Il PRESIDENTE dichiara : il Consiglio HA APPROVATO”. 

Alle 19,35 si allontana dall’aula il presidente CINQUEMANI: presenti 8; rientra il 

consigliere Palermo: i consiglieri presenti sono  9. 

Assume la presidenza, il vicepresidente CANDELA. 

Il consigliere Palermo dichiara che è d’accordo politicamente con l’atto votato, mentre lui 

era assente dall’aula. 



Il VICEPRESIDENTE propone di votare l’immediata eseguibilità della deliberazione; 

nessuno chiede di intervenire; indìce la votazione. 

Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il 

seguente risultato: 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 8 

Contrari: 1 (LIMA) 

Il VICE PRESIDENTE dichiara : il Consiglio HA APPROVATO”. 

Si mette in discussione la mozione presentata dal consigliere Lima. 

Il PRESIDENTE indìce la votazione. 

Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il 

seguente risultato: 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 1 (LIMA) 

Contrari: 8  

Il VICE PRESIDENTE dichiara : il Consiglio NON HA APPROVATO”. 

Rientra in aula alle 19,40 il presidente CINQUEMANI: presenti 10. 

Il PRESIDENTE relaziona in quanto appreso durante l’Assemblea dell’ANCI a Bologna. 

Rende nota al consiglio la nota del revisore dei conti, prot. n. 7033 del 26.10.2012, 

avvertendo che non aprirà il dibattito stasera, dando all’amministrazione il tempo di 

predisporre una relazione per convocare una seduta ad hoc sul punto. 

Il Consigliere PALERMO dice che la seduta più appropriata per tale discussione è quella 

in cui si discuterà il bilancio. 

Il consigliere CASCIO ritiene che la decisione sulla discussione spetta al Presidente del 

consiglio comunale. 

Il consigliere LIMA richiamando la nota del revisore, di cui ha già avuto copia dal 

segretario comunale avendo fatto regolare richiesta di accesso, ritiene che sia necessario –

rinviando le altre questioni ad una successiva seduta- un approfondimento sul FES ed in 



particolare sul buco di circa 130 mila euro segnalato dal revisore dei conti, affermando 

che se ci sono responsabilità vanno accertate,  e i recuperi delle somme vanno fatti diluiti 

nel tempo, perché non è corretto che i dipendenti debbano sopportare  il rimborso in 

unica soluzione. 

Il Segretario chiede di intervenire, anche in qualità di Responsabile del I° Settore, ed 

ottenuta la parola dal Presidente, evidenzia che in data 25.09.2012 ha prodotto una 

dettagliata relazione sul FES alla Giunta e che in data 24.10.2012, prima che il revisore 

segnalasse la criticità,  la Giunta ha già adottato una decisione equilibrata che prevede il 

recupero di 130 mila euro dal FES al bilancio comunale a rate annuali. Con toni molto 

forti, si lamenta dell’intervento del consigliere Lima che pur avendo ottenuto tutte le 

carte che riguardavano la questione –già affrontata e avviata a soluzione- in quest’aula ha 

affronto il problema come se fosse una questione segnalata il 26 ottobre dal revisore dei 

conti e non ancora affrontata dagli uffici competenti, chiedendo che gli interventi politici 

siano affrontati con riferimento ai contenuti dei documenti ufficiali firmati dai 

responsabili e già in possesso dei consiglieri. 

Il SINDACO rinnova la fiducia al Segretario che ha lavorato con responsabilità, 

correttezza e spirito di abnegazione per affrontare e risolvere i diversi problemi del 

comune. Mentre c’è un gruppo che lavora per affossare il comune. 

Poi invita tutti ad essere presenti il prossimo 3 novembre ad accogliere il nuovo parroco 

Don Salvatore Pavia. 

Infine, dopo aver chiesto il consenso del Presidente,  richiama la nota  del consigliere  

Lima del 21.09.2012 sulla questione dell’esenzione delle superfici destinate ad 

autorimesse della TIA, e ritenendo la questione di rilevanza pubblica e di interesse per 

tutti i cittadini, comunica che intende rispondere in aula. 

Il consigliere LIMA si oppone dicendo che il punto non è stato inserito all’ordine del 

giorno e che sulla questione ha richiesto risposta scritta. 

IL PRESIDENTE autorizza il sindaco a fare le comunicazioni. 

Il SINDACO informa che ha chiesto sulla questione un parere al segretario comunale, di 

cui dà lettura ed il cui testo si allega sotto la lettera “D”. Quindi, conferma che l’operato 

del comune è legittimo, anche perché se si esentano le superfici destinate a garage 



aumenterà la tassazione sulla superficie residenziale, e a pagare saranno gli stessi 

cittadini. 

Il consigliere LIMA ribadisce che non avendo chiesto alcuna risposta orale, resta in attesa 

di ricevere dal sindaco la risposta scritta. 

I SINDACO precisa che la nota non costituiva un’interrogazione e non richiede una 

risposta scritta, ma un riscontro nei tempi previsti dal regolamento e specifica che ha 

ritenuto di dare una risposta nella sede propria della democrazia che è il consiglio 

comunale. 

Il Consigliere CASCIO richiede che si faccia chiarezza su eventuali tentativi di 

destabilizzazione dell’amministrazione, perché sul punto è d’accordo nell’impegnarsi per 

tutelare il comune; si augura che in futuro non ci siano altri momenti di scontro tra i 

consiglieri e gli amministratori. 

Il consigliere PALERMO approva l’intervento del consigliere Cascio, e sottolinea che non 

è corretto attaccare ogni giorno il lavoro difficile dei responsabili di settore con argomenti 

non supportati dalle carte. Sottolinea, poi, che non è condivisibile l’atteggiamento di 

illudere i cittadini con ipotesi di esenzioni dal pagamento di tasse: è giusto dire ai 

cittadini che se si esentano dal pagamento della tia i garage contestualmente si alzano le 

imposte sulle abitazioni. 

Il consigliere LIMA  lamenta con forza che il Presidente ha consentito un dibattito su un 

argomento non iscritto all’ordine del giorno. 

Il SINDACO si interroga sul perché su certi argomenti se ne può parlare nei bar e invece 

è impedito discuterne nella sede propria della democrazia che è il Consiglio comunale. 

Il PRESIDENTE chiarisce di aver dato la parola al sindaco che interveniva per dare una 

comunicazione a tutti i consiglieri; ma evidenzia che se in futuro non c’è la disponibilità 

di tutti a  condividere un dibattito su temi importanti per i cittadini, sarà rigido 

nell’applicare il regolamento. 

La seduta è chiusa alle ore 20,25. 

 

 

 



 
 
 



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
CINQUEMANI ANTONINO 

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE 
PIRRELLO GIOACCHINO Avv. VITO ANTONIO BONANNO 

 

Pubblicato all’Albo pretorio on line dal 16-11-2012 al 01-12-2012, al n. 657 di pubblicazione. 
 
Salaparuta, Lì 16-11-2012 

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
DELL’ALBO ON LINE 

IANNAZZO VITO SALVATORE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della gestione 
dell’Albo on line 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e 
successive modificazioni; 
 

� Sarà affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno 16-11-2012 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.11 comma 1);  

 
SALAPARUTA 16-11-2012   

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. VITO ANTONIO BONANNO  

 

   
   

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive 
modificazioni 
 

È DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-10-2012  
 

A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
 
SALAPARUTA 16-11-2012  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

  Avv. VITO ANTONIO BONANNO 
 


