
COPIA

Comune di Lucinasco
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11

OGGETTO:

CONVALIDA,  RECEPIMENTO  E  CONFERMA  DELLE  TARIFFE  DEI  SERVIZI
COMUNALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.

Nell’anno  DUEMILATREDICI addì  OTTO del mese di  NOVEMBRE alle ore  20:05 nella sede 
Comunale,  previa notifica degli  inviti  personali  e relativo esaurimento delle formalità  prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
DOMENICO ABBO 
MATTEO DAVIGO 
GERMANO MUCIGNAT 
ROBERTO NATTA 
ALBERTO LAVAGNA 
FLORIANA STRAPPAZZON 
DONATELLA LANZO 
GIANNI ABBO 
GIANPAOLO ANNIBALE 
FABIO LOVATO 

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

TOTALE 7 3

Partecipano  alla  seduta  in  qualità  di  Assessori  Esterni,  i  Signori  Pietro  DEVIA e  Carlo 
SIFFREDI, mentre risulta assente l’Assessore Esterno Signor Massimo CARENZO.

Presiede il Signor DOMENICO ABBO  

Partecipa alla seduta la Signora DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO   -  Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



Il  Sindaco,  in  qualità  di  Presidente dell’Assemblea  ricorda che l’argomento  posto nel  presente 
ordine del giorno è quello di convalidare e confermare tutte le tariffe  decise a suo tempo dalla 
Giunta Comunale con regolari atti deliberativi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
          Vista la vigente normativa legislativa che prevede fra gli allegati al Bilancio di Previsione, la 
Deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i 
tassi di copertura in percentuale al costo dei servizi stessi;

          Ricordato che  il  Comune  approva  le  tariffe  ed  i  prezzi  pubblici  contestualmente 
all’approvazione dei Bilancio di Previsione, disponendo in tal modo che, tenuto conto dell’articolo 
32  lettera  b)  della  Legge  numero  142 del  1990  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  le 
relative deliberazioni siano sottoposte all’Organo Consiliare;

          Considerato che la Giunta Comunale valutando gli effetti prodotti all’applicazione della 
normativa richiamata,  ha sottoposto al  Consiglio Comunale tutti  gli  elementi  utili  per assumere 
consapevolmente i provvedimenti che allo stesso competono;

          Ritenuto di poter accogliere le proposte avanzate dalla Giunta Comunale facendo proprie le 
motivazioni  formulate  a  sostegno  delle  stesse,  avuto  particolare  riguardo  ai  nuovi  criteri  di 
commisurazione delle tariffe, al rispetto del limite minimo di copertura del costo del servizio alle 
effettive esigenze di bilancio;

          Atteso, pertanto, che per l’anno 2013, sono da applicare le suddette norme ora in vigore e 
procedere alla conferma delle tariffe in base ai costi che si prevede di sostenere per l’anno 2013, 
mantenendole tutte inalterate, ossia confermando le stesse dello scorso anno 2012 ad eccezione di 
quelle  che sono state  adeguate  con Deliberazione  della  Giunta Comunale  numero 34 in  data  8 
Ottobre 2013, dichiarata  immediatamente  eseguibile  e  di  quelle  istituite  con propria  precedente 
Deliberazione numero 8 del 18 Ottobre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, rigauardanti il 
Piano Finanziario, le Tariffe, e le scadenze dei pagamenti relativi alla nuova TARES;

          Dato atto, quindi, di dover confermare per l’anno 2013 le tariffe come di seguito specificato e 
precisamente:

a) Aliquota I.M.U. (Imposta Municipale Propria) 
 Prima casa: 4 per mille
 Fabbricati Rurali Strumentali: 2 per mille
 Tutti gli altri fabbricati e terreni edificabili: 7,6 per mille
Aliquota istituita con propria precedente Deliberazione numero 8 in data 29 Maggio 2012 
con decorrenza dal 1° Gennaio 2012;

b) Tariffe da applicarsi alla nuova TARES



Tariffe per Utenze NON DOMESTICHE

ATTIVITA' PRODUTTIVE
Parte Fissa Parte Variabile

Kc prop. Qapf tar. Fis/mq. Kd prop. Cu tar Var/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,18248
0,05839511

6 4,20 0,3601 1,512420998

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,18248
0,12226477

5 6,55 0,3601 2,358656556

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,18248
0,06934420

1 5,20 0,3601 1,872521235

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,18248
0,05474542

2 3,55 0,3601 1,278355843

5 Alberghi con ristorante 1,07 0,18248
0,19525867

1 10,93 0,3601 3,935895597

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,18248
0,14598779

1 7,49 0,3601 2,697150779

7 Case di cura e riposo 0,95 0,18248
0,17336050

2 8,19 0,3601 2,949220946

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,18248
0,18248473

9 9,30 0,3601 3,348932209

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,18248
0,10036660

6 4,78 0,3601 1,721279136

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 0,87 0,18248

0,15876172
3 9,12 0,3601 3,284114167

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,18248
0,19525867

1 12,45 0,3601 4,483247958

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista,parrucchiere) 0,72 0,18248

0,13138901
2 8,50 0,3601 3,060852019

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,18248 0,16788596 9,48 0,3601 3,413750252

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,18248
0,07846843

8 7,50 0,3601 2,700751782

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,18248
0,10036660

6 8,92 0,3601 3,212094119

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub     4,84 0,18248
0,88322613

7 13,22 0,3601 4,760525141

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,18248 0,66424445 51,47 0,3601 18,53435923

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,76 0,18248

0,32117314
1 9,62 0,3601 3,464164285

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,18248
0,28102649

8 21,41 0,3601 7,709746086

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,06 0,18248
1,10585751

8 85,60 0,3601 30,82458034

21 Discoteche, night club 1,04 0,18248
0,18978412

9 13,45 0,3601 4,843348195

Tariffe per Utenze DOMESTICHE



Parte Fissa Parte Variabile

comp.n.f. Ka prop. Qupf tar. Fis/mq. Kb prop. Cu Quv
tar 
Var/nucleo

1 0,84
0,1662177

6 0,139622917 1
0,37277239

7
189,923

8 70,79835374

2 0,98
0,1662177

6 0,162893403 1,8
0,37277239

7
189,923

8 127,4370367

3 1,08
0,1662177

6 0,179515179 2,3
0,37277239

7
189,923

8 162,8362136

4 1,16
0,1662177

6 0,1928126 3
0,37277239

7
189,923

8 212,3950612

5 1,24
0,1662177

6 0,206110021 3,6
0,37277239

7
189,923

8 254,8740735

    6 e magg 1,30
0,1662177

6 0,216083086 4,1
0,37277239

7
189,923

8 290,2732503

Tariffe approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 8 in data 18 Ottobre 
2013 dichiarata immediatamente eseguibile, con decorrenza dal 1° Gennaio 2013;

c) Addizionale  comunale  I.R.P.E.F.  nella  misura  dello  0,50  % -  Aliquota  approvata  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale numero 30 del 21 Dicembre 2001;

d) Canoni consumo acqua potabile:
• Usi domestici: Lire 97.500 sino a 100 mc. annui pari a € 50,36, che applicando il  

fattore “teta2013” dello 0,874 imposto al Comune dall’AAEG, adegua la stessa in € 
44,01 e Lire 1.220 al  mc.  per il  supero,  pari  a € 0,630 che applicando il  fattore 
“teta2013” dello 0,874 imposto al Comune dall’AAEG, adegua lo stesso in € 0,551 
al mc.;

• Usi  non  domestici:  Lire  195.000  sino  a  250  mc.  annui  pari  a  €  100,71,  che 
applicando il fattore “teta2013” dello 0,874 imposto al Comune dall’AAEG, adegua 
la stessa in € 88,02 e Lire 1.220 al mc. per il supero, pari a € 0,630 che applicando il 
fattore “teta2013” dello 0,874 imposto al Comune dall’AAEG, adegua lo stesso in € 
0,551 al mc.;

Tariffe approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 137 del 29 Ottobre 
1992 e relativa modifica approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 
del 13 Agosto 1999 che stabilisce che per Lucinasco Capoluogo il minimo viene fissato in 
100 mc mentre per la Frazione Borgoratto in 18 mc. Le stesse sono state adeguate al fattore 
“teta2013” dello 0,874 imposto al Comune dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, 
tramite  l’Amministrazione  Provinciale  di  Imperia  con  nota  protocollo  numero 
2013/0048390 del 16 Ottobre 2013;

e) Tariffa per canone di fognatura: Lire 170 al mc. pari a € 0,088, che applicando il fattore 
“teta2013” dello 0,874 imposto al Comune dall’AAEG, adegua la stessa in € 0,077 al mc. e 
tariffa per canone di depurazione: Lire 500 al mc. pari a € 0,258, che applicando il fattore 
“teta2013” dello 0,874 imposto al Comune dall’AAEG, adegua la stessa in € 0,226 al mc.;
Tariffa approvata con Deliberazione della Giunta Comunale numero 84 del 28 Agosto 1997 
e adeguata al fattore “teta2013” dello 0,874 imposto al Comune dall’Autorità per l’Energia 
Elettrica  e il  Gas,  tramite  l’Amministrazione  Provinciale  di  Imperia  con nota protocollo 
numero 2013/0048390 del 16 Ottobre 2013;



f) Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche con  aliquote differenziate a seconda 
della temporaneità o perennità e del tipo e categoria delle occupazioni;
Tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale numero 94 del 10 Settembre 
1997;

g) Tariffe concessioni cimiteriali:
• Terreno per la costruzione di tombe di famiglia: € 800,00 al metro quadrato;
• Colombari di prima fila: € 1.750,00;
• Colombari di seconda fila: € 2.000,00;
• Colombari di terza fila: € 2.000,00;
• Colombari di quarta fila: € 2.000,00;
• Colombari di quinta fila: € 1.750,00;
• Ossari: € 500,00;
• Inumazioni nella terra: € 500,00 per i residenti ed € 800,00 per i non residenti;

Tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale numero 34 in data 8 Ottobre 
2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

h) Tariffe per il servizio di refezione scolastica:
• con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  numero  34  in  data  8  Ottobre  2013, 

dichiarata  immediatamente  eseguibile,  il  costo  del  singolo  buono  mensa  è  stato 
confermato in € 4,00, con decorrenza dal 1° Gennaio 2013;

i) Tariffe dei Diritti di Segreteria di spettanza esclusiva comunale:
• con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  numero  34  in  data  8  Ottobre  2013, 

dichiarata immediatamente eseguibile, i  valori dei diritti di segreteria di spettanza 
esclusiva  comunale  sono  stati  determinati  nel  seguente  modo  a  far  data  del  1° 
Gennaio 2012:
1. per il rilascio dei permessi a costruire, di qualsiasi natura, e delle relative varianti 

i  cui  proventi  sono  destinati  esclusivamente  a  vantaggio  del  Comune,  in 
complessivi € 120,00 per ogni permesso a costruire ritirato; 

2. per  la  presentazione  di  Denunce di  Inizio  Attività  (D.I.A.)  o  di  Segnalazioni 
Certificate  di Inizio Attività (S.C.I.A.) di qualsiasi  natura,  i cui proventi  sono 
destinati esclusivamente a vantaggio del Comune, in complessivi  € 120,00 per 
ogni pratica (D.I.A. o S.C.I.A.) presentata;  

3. per il rilascio del certificato di agibilità / abitabilità, i cui proventi sono destinati 
esclusivamente  a  vantaggio  del  Comune,  in  complessivi  €  120,00 per  ogni 
certificato rilasciato;

4. per  il  rilascio  dei  Certificati  di  Destinazione  Urbanistica,  i  cui  proventi  sono 
destinati  esclusivamente  a vantaggio del  Comune,  in  complessivi  € 20,00 per 
ogni  Certificato  di Destinazione Urbanistica contenente un solo Mappale.  Per 
ogni Mappale successivo al primo il costo aumenta successivamente di  € 1,00 
per Mappale aggiuntivo;

5. per il rilascio di certificati ed attestazioni in materia urbanistica – edilizia, i cui 
proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio del Comune, in complessivi € 
5,16 per ogni certificato o attestazione; 

6.  per le notificazioni amministrative a carico del richiedente, i cui proventi sono 
destinati esclusivamente a vantaggio del Comune, in complessivi € 5,16 per ogni 
notifica effettuata;

7. per i certificati di qualunque natura, ad eccezione di quelli di stato civile, che 
vengono rilasciati completamente gratuiti, quale diritto fisso per il rimborso delle 



spese per gli stampati, i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio 
del Comune, in complessivi € 0,52 per ogni certificato rilasciato;

8. per la stipula di contratti  di acquedotto e/o rilascio autorizzazioni allo scarico 
nella rete fognaria, oltre ai diritti di allaccio attualmente in vigore non è dovuto 
alcuna somma a titolo di diritto di segreteria;

9. per il rilascio di autorizzazioni e licenze varie, non è dovuto alcuna somma a 
titolo di diritto di segreteria;

j) Tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni: 

TARIFFA PUBBLICITA’ ORDINARIA
(Art. 12 Decreto Legislativo 507/93)

• Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 
qualsiasi altro mezzo non previsto dagli artt. 13, 14 e 15 del D. L.vo 507/93:

PERIODO DI 
ESPOSIZIONE

Superficie inferiore a 1 
mq

Superficie superiore a 1 
mq fino a 5,5 mq

SUPERFICIE COMPRESA 
FRA MQ. 5,5 E 8,5

SUPERFICIE 
SUPERIORE A METRI 

QUADRATI 8,5
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FINO A 2 
MESI 2,72 3,40 5,10 6,80

FINO A 3 
MESI 4,08 5,10 7,65 10,22

PER ANNO 
SOLARE 13,635 17,044 25,566 34.088

• Qualora la pubblicità venga effettuata in forma  luminosa o illuminata  la relativa 
tariffa di imposta è maggiorata del 100% sulla tariffa base.

PERIODO DI 
ESPOSIZIONE

Superficie inferiore a 1 
mq

Superficie superiore a 1 
mq fino a 5,5 mq

SUPERFICIE COMPRESA 
FRA MQ. 5,5 E 8,5

SUPERFICIE 
SUPERIORE A METRI 

QUADRATI 8,5
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FINO A 2 
MESI 5,44 6,80 8,52 10,22

FINO A 3 
MESI 8,16 10,20 12,78 15,33

PER ANNO 
SOLARE 27,269 34,088 42,609 51,131

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
(Art. 13 Decreto Legislativo 507/93)

• Per la pubblicità visiva effettuata all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di 
vetture  autofilotranviarie,  battelli,  barche  e  simili,  di  uso  pubblico,  è  dovuta 
l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari. 
La tariffa dell’imposta per ogni mq. di superficie e per anno solare è la seguente:

                        all’intero di detti veicoli  fino a 1 mq € 13,635
                        superiore a 1 mq fino a 5,5 mq             € 17,044
                        da mq. 5,5 a mq 8,5 (+50%)             € 25,566



                        oltre mq. 8,5 (+100%)             € 34,088

• Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o 
adibiti ai trasporti per suo conto

                  a) per veicoli con portata superiore a 3.000 Kg:                                           €  89,24
                  b) per veicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.                                             €  59,50
                  c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due categorie                   €  29,75
                   - per veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata. 
                   qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa
                   di imposta è maggiorata del 100%.

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSUI E PROIEZIONI
(Art. 14 Decreto Legislativo 507/93)

• Pubblicità  effettuata con insegne, pannelli  o altre analoghe strutture caratterizzate 
dall’impiego  di  diodi  luminosi,lampadine  e  simili  mediante  controllo  elettronico, 
elettromeccanico  o comunque  programmato  in  modo  da garantire  la  viabilità  del 
messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

PERIODO DI 
ESPOSIZIONE EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO

Unità di 
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FINO A 2 
MESI 7,94 9,92 3,96 4,96

FINO A 3 
MESI 11,91 14,88 5,94 7,44

PER ANNO 
SOLARE 39,66 49,58 19,83 24,79

• Per  la  pubblicità  realizzata  in  luoghi  pubblici  o  aperti  al  pubblico  attraverso 
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermnim o pareti 
riflettenti, si applica l’imposta  per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei 
messaggi e della superficie adibita, in base alle tariffe di € 2,48.

 
• Qualora abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa 

giornaliera della metà di quella sopra esposta pari ad  € 1,24

PUBBLICITA’ VARIA
(Art. 15 Decreto Legislativo 507/93)

SPECIE DELLA PUBBLICITA BASE DI APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA

PERIODO CUI LA 
TARIFFA E’ 

COMMISURATA

IMPOSTA

a)  con  striscioni  o  altri  mezzi 
similari,  che attraversano strade o 
piazze

Per ogni 
metro quadrato

Quindici giorni 
o frazione 

13,63

b) con aeromobili mediante scritte, 
striscioni,disegni  fumogeni,lancio 
di oggetti o manifestini

Effettuazione  su  territorio 
comunale, specchi d’acqua Giorno 

o frazione

59,50

c) palloni frenanti e simili Effettuazione  su  territorio 
comunale,specchi d’acqua

Giorno 
o frazione

29,75

d)  mediante  distribuzione  anche 2,48



con veicoli,di manifestini o di altro 
materiale  pubblicitario  oppure 
mediante  persone  circolanti  con 
cartelli o altri mezzi pubblicitari

Per ogni persona impiegata Giorno
o frazione

e)  a  mezzo  di  apparecchi 
amplificatori e simili

Per ciascun punto di pubblicità Giorno 
o frazione

7,44

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Art. 19 Decreto Legislativo 507/93)

• Per i primi 10 giorni di esposizione € 1,00 per ogni foglio fino a cm. 70 x 100;
• Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € ,30;
• Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
• Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per 

quelli da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE

• Per  le  affissioni  richieste  per  il  giorno in  cui  è  stato  consegnato  il  materiale  da 
affiggere ed entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero 
nelle  ore  notturne  dalle  20  alle  7  o  nei  giorni  festivi,  è  dovuta  l’attuazione  del 
servizio di corresponsione del 10% in più della tariffa base, con un minimo di € 
25,00 per ogni commissione;

Tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale numero 4 in data 21 Gennaio 
2010;

          Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del 
Servizio, circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico 
degli  Enti  Locali  approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni e Decreto Legge numero 174 del 10 Ottobre 2012 convertito nella 
Legge numero 213 del 7 Dicembre 2012;

         Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri 
presenti e votanti, non essendoci stati Consiglieri che si sono astenuti;

D E L I B E R A

1) DI CONVALIDARE, RECEPIRE E CONFERMARE, per i motivi in premessa indicati, 
per l’anno 2013, tutte le tariffe e le aliquote già in vigore per l’Esercizio Finanziario 2012, 
come in premessa già dettagliatamente riepilogate,  ad eccezione di quelle che sono state 
adeguate e/o confermate con Deliberazione della Giunta Comunale numero 34 in data 8 
Ottobre  2013,  dichiarata  immediatamente  eseguibile  e  di  quelle  istituite  con  propria 
precedente  Deliberazione  numero 8 in  data  18 Ottobre 2013 e riguardanti  la TARES di 
nuova istituzione con decorrenza dal 1° Gennaio 2013;

2) DI PRENDERE atto  della  nota  protocollo  numero  2013/0048390  del  16  Ottobre  2013 
dell’Amministrazione  Provinciale  di  Imperia,  con la  quale  è  stato chiesto al  Comune di 
Lucinasco di adeguare le tariffe del “Sistema Idrico Integrato” al fattore “teta2013” dello 
0,874 imposto a sua volta al Comune dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;



3) DI DARE atto, che la conferma e gli adeguamenti previsti consentono di garantire con le 
entrate  correnti  le  necessarie  risorse  finanziarie  per  fronteggiare  le  spese  correnti  per  i 
servizi in programma per tutto l’Esercizio Finanziario 2013;

4) DI DARE atto che l’adozione del presente provvedimento risulta giustificato dai motivi e 
dalle causali meglio individuate ed elencate in narrativa, che in tale sede vengono totalmente 
ed espressamente richiamati, così come previsto dalla Legge 15 Maggio 1997, numero 127 e 
successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  dalla  Legge  6  Agosto  1990,  numero  241  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

5) CON  SUCCESSIVA  separata  ed  unanime  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  il 
presente atto  viene dichiarato  immediatamente eseguibile  ex articolo 134, comma 4,  del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 
267, stante l’urgenza di dover approvare il Bilancio di Previsione per il nuovo Esercizio 
Finanziario 2013.=

-----=====oooooOOOOOOooooo====----



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
DOMENICO ABBO  
_______ F.to _______

DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO  
_______ F.to _______

N°  379/2013                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  del  presente  verbale  verrà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal  giorno  
12/11/2013 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lucinasco, li 12/11/2013

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO  

_______ F.to _______

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, rilasciato dal Segretario Comunale in qualità di 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL Decreto Legislativo 267/2000.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO  

_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
____________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[     ]Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).
[ X ]In quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNAMARIA RISSO  
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