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COMUNE DI tsUSETO PALIZZOLO
PROYINCIA DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Gonsiglio Cornunale

L'anno Duemilatredrci, il giorno Trenta de1 mcse di Novembre alle olc 15:4i

in poi. nel N{Lrnicipio di Busetò Palizzolo' Aula Consiliare' su invito del PresidenLe

à"iC"rtigfi", in seguito ad appositi inviti. clistribulri a tlonLicilio di ciascut''o ncl

".Ai r ,r-.i telmini dl legge. si è aclunaro ji Consiglio Comunale itt scssiotre

ordinalia dj prima convocazione

Presiecle 1'atlunanza i1 Consigliere Sig ra Angela N'luslazza

Risultalo presenli i seguenti Consiglieri:

PRESI]NTI N, 15 ASSEN II N. .'

S.r"t"t".t , SÉt,S*".t. M"*, Colomba Giuseppa e Vultaggio Veronica

Éor,.G" "ifilrnanza 
il Segretario Generale Dr' Vincenzo Barone che procede a1la

verbalizzazione dei provvedimenti
Risultato 1ega1e il numero deglì irle§enriti' i1 Presitlente dichiala aperta Ia secl-rta

per lrattare l'O.d.G. sopt ase*n:LtLl

!"r," 0....n,i iL Sìnclacr": 31i \ss:ssoli R'anchzzo e -\'[L]stazzx ":il 1ì"-r'lsoLe d'-ì

l-'r,r i ':'t'lrl:'.elii' :

di

N. .19 Rep.

OGGETTO: lmPosta MuniciPale
detrazioni Per l'anno

Data 30.11.2013

Propria (l.M.U.) - Approvazione aliquote e

d'imposta 20'13.

CONSIGLIERI Pres. CONSIGLIIRI

1 MUSTAZZA Angela S 9 SIÀIONTE Pietro S

2 VUL IIAGGIO Verorica S 10 SIMONTE Maria

ADRAGNA Antonella 11 FFIRLITO Alessandro S

1 IIARONE GiusePPe 12 I OMRARDO Francesco S

SI

!1
si

:r GRAMMAII ICO Vincenza l3 DE FILIPPI GiusePPtna

COSTA FilipPo6 FILECCIA A.ngelo s1 14

'7 COLOMBA GiusePPa 15 NLAIORANA Roberto

8 TANTATìO Giovami



Sl sottopone ad approvazione a seguente proposta di de iberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di G.[,4. n 121 del 2111112a13 ad oggetto "lmposta municlpale
piopria (liVU) approvazione aliquota e detrazione per l'anno dimposta 2013.
Proposra pe' i Corsiglio Comunale :

Viste le principali novità introdotte dal D.L.2Ul2A11, convedito nella legge 21412011

Visto che l'art.13 di tale legge, a decorrere dal 01.012012, anticlpa l'lstituzione
dell'imposta municipale proprra prevista dall'arÌ. B del D.L.2312011:
Preso atto che l'art. 13 del D.L.20112011 (conveftito in legge214//2011) fissa in
materia di aliquote e detrazioni d'imposta le seguenti misure basiì

Aliquot-^:
. aliquota dello 0,4% per le unìtà immobiliari adibite ad abitazione principale de

contribuente e relative pertinenze;
. aliquota dello 0,2% per iiabbricati ruralì ad uso strumentale;
. aliquota dello 0,76ol" per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
. detrazione d'imposta dì € 200,00, nìaggiorata, per i soli anni 2412 e 2413' di

ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferlore a 26 anni dlmorante abitualmente
e residente anagraficamente , fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili'
riconosciuta a favore di:

1. uniià immobillari adibite ad abitazione principale del contribuente e

relative periinenze,
2. unità immobiliari regoiarmente assegnate dagli ex IACP;
3. unità immobiliari appanenenti a soci di cocperative ediliz e a proprietà

indivisa:
Visto I'art 1 comma 156 della L. 296/2006 che attribuisce la competenza della

determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;
Visto il comma 169 della sopraccìtata legge il quale dispone che gli Enti Locali

deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, hanno effetto dal '1'

gennaio dell'anno dl riferimento. ln caso di mancata approvazione , entro il termine
suddetto, le tariffe e le aliquote si iniendono prorogate di anno in anno;
Visto che come previsto dall'arl.8 c.1 del D.L. del 31.08.2013, n.'102 è stato differito
ai 30 novembre 2013 il termìne per I'approvazione del bilancio di previsione 2013;
Visto I'an. 8 comma 2 del D.L. n.'102 del 3110812013 che stabili§ce, per l'anno 20'13,

in deroga a quanto previsto dell'art.13 comma 13 - bis, del Decreto Legge 6

dicembre 2011, n.201, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n.214. le deiibere di approvazione delle aliquote e detrazioni. i

regolamenti dell' lMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel

sito istituzionale di ciascun comune, che per l'anno 2013 deve awenire entlo il I
dicembre e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. ln caso di mancata
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati l'anno precedente;

Rilevato che ai sensi dell'aft. 13 del
del Cons glio Corurale. adottata ai
446 può modificare in aumento o

sottoriportate:

sopraccitato D.L., il Comune con deliberazione
sensi dell'art.52 del D.1.15 dicembre 1997, n.

ln dlmìnuz one I'aliquoia di base nelLe rnlsure

a) varlare in aumento o in diminuzione
pr-rni perc3ntuaLi ccmpr3sl i fabbilcati

la iquota base degli altri immobi i sino a 0,3
ciasslljc3ii n:l qiuppo catasiaie 'D'



a) variare in aumento o in dirninuzione l'aliquola base "dell'abitaziorre principale" sino a 0,2
punti percentuali;

b) variare in diminuzione I'aliquota di base "dei fabbricati uso strumentale" di 0,'1 punti
percentuali;

c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario, owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi sul reddlto delle
società, ovvero nel caso di immobili locati;

d) Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'U.|. posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno residenza in istituti di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locataì

- Tenuto conto che:
a) Per l'anno 2012, ai sensi del comma 1'1 art. 13 dèl D.L. 201111 è riservata allo Stato

la quota d'imposta pari al 50% di tutti gli ìmmobili ad eccezione dell'abitazione
principale, delle relative pertinenze e deifabbricati rurali ad uso strutturale;

b) Tutte le variazioni di aliquote e/o detrazioni d'imposta eventualmente stabilìte dal
Comune non si aggiungono alla quota riservata allo Stato, rimanendo a carico del
Comune stesso,

c) Spettano al Comune anche le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
attività accertative a titolo di imposta, interessi e sanzioni.-

d) Per l'anno 2013, mediante l'art.1, comma 380 della legge n. 22812012, come
modificato dall'art.10 comma 4 quater del D.1.8 aprile 2013, n.35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64 ) è stata soppressa la riserva a favore
dello Stato di cui al comma 11, aft. 13 decreto legge n.201 de\2011, ed ha altresì
stabilito, per gli anni 2013 e 2014..

1) Che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di
integrale spettanza dello Stato (lettera f);

2) che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, possono aumentare l'aliquota siandard sino ad un massimo di 0,30 punti
percentuali, ìn tal caso il gettito è di spettanza del Comune;

3) la soppressione del Fondo sperlmentale di riequilibrio e dei trasferÌmenti
spettanti ai Comuni deìle Regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione
di un fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del getiito IMU
di spettanza dei Comuni oltre che di risorse stanziale con il bilancio statale, per
un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 miìioni dÌ euro;

- Atteso che:
a) I crileri di riparto deìfondo tengono conto dei criteri stabiliti dal DPCP del 2013;
b) il fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni dì risorse

che affluiscono al bilancio dei comuni per effefto delle disposizioni sopra citate ed in
particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei
comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale

@èntalé@
c) le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad

aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote
stabiljte dal Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

- Ricordaio che per l'anno d'imposta 2012, questo Comune ha confermato le aliquote di base
IMU previste dall'art. 13 della legge 20'1 12011 lconv. ln legge n.21412O11);

-Tenuto conto della soppressione del fondo sperimentale di riequilibri e dei trasferimenti
spettanti al Comune ed inoltre all'attribuzione del gettito degli immobili di cui alla cat. D )allo
Stato;

- Ritenuio necessario , dopo aver esaminato lo schema di bilancio per l'esercizio 2013, e
appurata l'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, variare in
aumento la % della aliquota ordinaria:



- Visto il Regolamento per l'applicazione dell'll\.4U, approvato con delÌberazione di C.C. n. 39 in

da\a27.09.2012 , esecutiva ai sensi di legge.
- Viste le circolari del Ministero e detle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2lDF del 23 aprile

2013 del 23 maggio 2013;

DELIBERA

1. Di determinare, per le motìvazioni esposte in premessa, le detrazioni ed inoltre variarè

le aliquote per I'applicazione detl'lmposta Municipale propria a partire dall'anno 2013;

Aliquota /detrazione Mìsura

Aliquota abitazione principale e pertìnenze 0A%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% (esente poiché il tèrritorio
comunale è parzialmente
montano come da elenco ISTAT

Aliquota aree edificabili 0,90%

Aliquota ordinaria (compresi glÌ immobili gruppo D) 1 ,O6 
a/o

Delrazione per abitazÌone principale € 200,00

Detrazione per ogni figlio di età inferiore a 26 anni,
dimorante e residente (Max 8)

€ 50,00

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del comune, pèr l'anno

2013, entro il I dicembre ed acquisire efficacia da tale data;

3. Di dichiarare il presente provvedimento immedìatamente eseguibile, ai sensidell'art. 134,

comma 4 del D.lgs. n.26712000.

IL PROPONENTE
LA G,M,
ll Sindaco

F.to Luca Gervasi

ll Presidente awerte che si passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 4) dell'O d'G'

oofteernedbggetto.edà leituradel drsgosjtivqdella proposla didiberazionssdel veftlateì:
6 del 28.1'1.2013 della ll^ Commissione Consiliare

Aperta la discussione il Consigliere Tantaro Giovanni richiama il verbale della Commissione

Consiliare è giustifica il suo voto contrarìo all'aumento dell'lNilu. lnvita i Consiglieri a riflettere

prima di votaìe, stante Ia precaria situazione economica che si sta attraversando, in quanto

"non è giusto mettere sempre le mani in tasca ai cittadìni".



ll Consigliere Vultaggio Verooica sottolinea che lAmministrazione ha tatio molti sforzi per {ar
quadrare i conti e si è anche impegnata per recuperare i crediti vantati. E' certo però che il

termine per l'approvazione del biìancio di previsione non può essere fissato al 30 novembre.

ll Consigliere Adragna Antonella ricorda ai presenti chè è stata chiesta all'Amministrazione la
documentazione per verificare sia l'ammontare dei crediti vantati dall'Ente, sia per accertare gli
atti posti in essere per il recupèro delle somme in questione. Sembra che al riguardo l'azlone
dellAmministrazìone non sia stata incisiva.

ll Consigliere Tantaro riferisce che è da poco tempo a conoscenza dei tanti crediti vantati dal
Comune neiconfronti non solo di enti ma di privati.

Esaurita la discussione sull'argomento il Presidente invita i presenti ad esprimersi per
l'approvazione delìa proposta di deìiberazione predisposta dal Responsabile del Settore "B" nel
testo sopra riportato.

La votazione, eseguita per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N.I5

N.'t l
N.4 (Adragna, Colomba, Tantaro, Simonte P.)

VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

lndi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato e ritenutala meritevole di
approvazione;
Visio il verbale n.6 del 28.11 .2013 della ll^ Commissione Consiliare;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabilè resi ai sensi di legge;
Visto l'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

Approvare e fare propria la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore
"B" neltesto sopra riportato, che di seguito si intende ripetuto e trascritto.

Di seguito il Presidente propone di dichìarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi di legge, stante l'urgenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la proposta del Presidente;

----€on 
votilnanimÉffiontrarilAirugrra;€olo'nrbra, tuaro s€imonte Pietro)

palesemente espressi dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare i! presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi di legge, stante
l'urgenza.

Si passa al successivo O.d.G.



COMUNE D

w
r##

I BUSET
Provincia Regionale di Trapani

PARERI

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni, così come recepito dalla legge regionale 11|j2jgg1 n. 4g e articolo 2 della
legge regionale 7.9.1998 n.23.

OGGETTO: IMPOSTA MUNTCTPALE pROpRtA ( tMU ) APPROVAZ|ONE AL|QUOTE
E DETRMIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2013

Servizio/Ufficio:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

Buseto Palizzolo,

IL RESPON ILE L SERVIZIO
(Rag. agoto)

Ufficio di Ragioneria -
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: f 4 t--à rnÉ L2''/'

Ai sensi dell'articolo 55 della legge 08.06.1990 n. 142, così come recepito dalla
attesta Ia cope(uralegge regionale 11.12.1991 n. 48 e successive modjfica/roni si

finanziaria sull'interevento n.

Buseto Pa lizzo.lrr,

IL RESPO
(Rag.

OPALIZZOLO

vo "t é r-d /12

SERVIZIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N, &9 DEL )o-ll-lbt5

)



l^u--prot n. 4 J .+ 5.)
Risposta a nota n"
del
Div. Sez.

COMUNE DI B O PALIZZOLO
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE
Bllancio e consuntivo, tributi, economato, patrimonio, piani e programmazione

economica, gèstione dèl patrimonio, inventari e regolamenti di competenza.

g

@
USET

Buseto Palizzolo, 29 novembre 2013

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
AL SINDACO

\at captcnuppo coNstLtARt
AL SEGRETARIO COMUNALE
AL REVISORE DEI CONTI
LORO SEDI

O G G E TT O Trasmissione verbale n'06 seduta del 28 -29111120'13
Il Commissione Consiliare.

ln ottemperanza all'art. 14 c.6 del Regolamento dèl Consiglio comunale si trasmette
copia delVerbale di cui all'oggetto.-

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA

Allegatin' 1

. COMMISSIONE



COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

-. SECONDA COMMISSIONE CONSILIAREBilancio e consuntivo, tributi, economato, patrimonio, pLnì e piogi"rn*"rion" 
"conomlca,gestione del patrimonio, inventari e regolamenti di c-ompetenza.

. L'anno duemiratredici ir giorno ventotto der mese di Novembre afle ore-15,00 nei locali municipari e riu'nita ra seconda commis"ionl-òin-Jìiie. sono presenti i sigg.:

PRESENII

E
E
tI
E
E

- Verbalizza la sig.ra Adragna Rosa gjusta deleoa del 2OtOgt2O11
Aulolzzata dat Rag. Antonio pagoto, Dirigente dei Servizi Finànziari.

I puntiall'ordine delgiorno sono:

1, Approvazione verbale séduta precedente
2. Determinazione del valorè délle aree edificabili, ai sensi dèI,art. l3 comma 3 delDecreto legislativo n.2}lt21ll convertito in teggé ZtqZOli _Ànno zorS;3. lmposta Municipale propria (lMU) - Approvazio-ne aliquoie e detrazioni per l,anno d,imposta 2013;

A.llrta- la :egyta odièrna, it presidente Tantaro, chiede ai componenti di esaminare il primo punto
all'O.d.G. Fafto quanto chiesto, i componenti passano al voto; il primo punto all,O.d.b. con voto
unanime viene approvato.
Si prosegue esaminando il secondo punto all,O.d.G.; il presidente Tantaro, inizia leggendo laproposta, di delibera in oggetto; nel Jrattempo prendono parte alla seduta il ragì-pagoto,
responsabile del Settore Finanziario e il Sindaco, nonché Assessore alle Finanze.
E il Sindaco che, prende parola subito dopo la lettura della proposta di delibera, precisando che,per come, 

^si 
evince da quanto appena letto, il valore delle aree edificabili rimane invariato pei

I'anno 2013, rispetto al 2012.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Vèrbale no 06 Seduta del 28t11t2013

I Tantaro Giovannl

2 Barone ciuseppe

3 Mustazza Angèla

4 Ferlito Alessandro

5 Vultaggio Veronica

ASSENTI

fl
E
E
E
E

4. approvazione Birancio di+rcvisi€$€ 2olg-{€laziens+r€yisioftalÈé programmatica
20131tutffiilaìcioptuliènnatè An372O1E;



La commissione quindi a tal proposito esprime subito con voro unanimè: PARERE FAVoREVoLE.votato e approvato ir secondo punto ari o.d.c. .i p"""u 
"ì1!"iinare , terzo punto; dopo averletto la proposta di deribera in oggetto.si evince che .rip"tr" 

"i 
àbrz sono state apportate deremodifiche che dguardano 

'aumenta 
derre ariquote p"i rele-"o-ndl iase e re aree edificabiri.Dopo atcune +ensiderazioni e arcuni crriaiim"nii cnLiti-ài iàg. e.goto, ir presidente Tantaro,afferma che, dar punto di viiÉ poritico-non con"oraà-"ln ìà 

"""rte 
fatte, che pur essendoconsapevole delle difficottà oggettive net far quàUràÈ I conti, ritiene comunque chef amministrazione poteva agire.dìiersrr"nt" p"ì no-À-iaiaie sui' contribuenti. Esposto ir propriopensiero, il presidente Tantaro invita i.componenti u uoirr" Làrgor"nto appena esaminato, ma ilcomponente Barone propone invece di posticipare ir voto aeriàrgomento appena discusso dopoaver esaminato il quarto punto-allo.o.è. 'epirovazionà oiL".ìo"oi previsione2ol3 - RelazionePrevisionate e programmaìica 201slzots _ eii;ncio ÉùiÉ""i" àéìezors.

I componenti a ,unanimità 
accettano ta propò"i, aJ 

"orpo"Jnì"-Éàro""Quindi si passa ad esaminare ta.,propoita di. aetib"r" 
"piàrà 

àit"tà; dopo ra rettura dera stessa, jcomponenti in modo oarticorere ir componente Barone, chiedono chiarimenti e derucida;;i;i;;;.P€goto in merito a,e Entrate e uscite previste i. eir".til, i"iii;;si un accurato e attento esameditutte le vocidel Bilancio di previsione 2013.
visto il prolungarsi dela seduta, ir.presidente Tantaro decide in coflaborazjone con icomponenti, diaggiornare la seduta a domani 29 t1tt2O,t3 arc àri,tO,àò. 

-- -' -
La seduta viene chiusa a e ore 1B,OO del2}t11i2}1i.'

Alle ore 11,00 del 29111t2013 si riar']e la seduta sospesa a lle orc 1B,OA del2f,t11t2}1g.Sono presenti i sigg.

1. Tantaro Giovanni Sl
2. Barone Giuseppe Sl
3. Mustazza Angela Sl
4. Ferlito Alessandro NO
5. Vultaggio Veronica Sl

.T^::*11,"-d]:rlr_.1, riapre riprendendo ad esaminare te voci di Bitancjo riguardanti Ie Spese, levocr flguaroantr Ie Entrate sono state accuratamente esaminate nella sedut a del21l,l1D}ji.
Dopo l'attento esame derre voci di spesa der Birancio zòìa " a"pi arcune varutazioni tra icomponenti, il presidente Tantaro chiede di passare al voto; si vota ier it terzo punto all,O.d.G.("lmposta Municipale Propria rMU. Approvazione ariquote e dàtrazioni ier |anno oimposta zols,;1
sospeso in precedenza, e per ir quarto punto a['o.d.è. (" Approvaziàne gitancio ai previsione 201é
:lu]?al9* 

previsionale€ pro-grammatica 2O,tgl201S _ Bitancio pturiennale 2013/2015,,).
Per il terzo punto all'O.d.G. la Commissione siesprime nelseguente modo:
Tantaro PARERE SFAVOREVOLE (per j motivi espressi in pLceOenzài

P^"]:::^!llE--!E revoRevole r-in quanto dal'esamé J;ib ;;;i;iÈit"n". appena esesuito sirrscontrano notevori diminuzioni di Entrate, dovute a minori trasferimenti stato/Regìone, e"minoii
T1a:l"T:"]i (loculi cimiteriall, oneri di utbanizzazione),e con contàsiuari diminuziòni di previsioni
dirpese-€4uindi comprende le noteveli ditricoltàd€+@.
rultuggio Vèromca PARERE FAVOREVOLE
Mustazza Angela PARERE FAVOREVOLE

La Commissione per il terzo punto alt'O.d.g. ESpRIME pERERE FAVOREVOLE

Si passa alvoto per il quarto punto all,O.d.G:
La Commissione si esprime nel seguente modo:
Tantaro PARERE SFAVOREVOLE ( in quanto ritiene che si poteva fare un,azione più efficace per
il recupero dei crediti dovutida Enti e privati ad oggj non riscossi).



Barone P.ARERE FAVOREVOLE (in quanto con la seduta appena conclusa è emerso che èvolontà dituttitrovare soluzioniè nunti dincontro a partire dai gilàicioìi previsione 2014).Vultaggio PARERE FAVOREVOLE
Mustazza PARERE FAVOREVOLE

Per il quarto punto a ,O.d.c. ta Commissione ESpRtME PARERE FAVOREVOLE

ll presente verbale viene lefto e sottoscritto alle ore 13.45

F_lo

IL PRESIDENTE
(Tantaro Giovanni)

F.TO

I GOMPONENTI

(Mustazza Angeta)

F.TO

IL VICE - PRESIDENIE

(Ferlito Aléssandro)

(Vultaggio Veronica)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Adragna Rosa)



L.rto. npprof ato. solroscrittu.

IL CONSIGI,IERE -\NZIANO
F.to Veronica V lt:ìggio

IL PRIiSIDEN'IE
F.to Angel:r Nlusiazza

II,SIiCREI'AIUO CENERl.LE
f'.to Dr. Vinccnzo Brrone

".*," 
*".-*{§ii,,"{$t

11 Segretrrio Generale, visti gli atti d'u1lÌc1o:

A'T'TESTÀ

- clÌe la prcscnte deliberazione, iì'>pp.llcazione della L.R ll dicembre 1991. n. 44 e della L.R.

18 12.2001. n.17:
i srata al'lissa all'aìbo pretotio con:iunale ii gi e vi rimaùà peì 15 gg.

consecuiil i (art. 1, comma 1).

Èìuselo Falizzolo,li RFI AIIIO GENER{I,tr

incenzo BaroDe

li sotioslritto Segretario Generale, visri g1i atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la prcsente deliberazione, in applicazione delia Legge Regionale 3 12.1991, n.44, a seguito

""t" "o';1ilì1*iif;1"$"rtt'i,rrv.r. n cronNo r? 0 rs§, ?t13

D decorsi 10 gion'i dalla pùbblicaziore (art.12, comma 1);

E 11ìcliarata di inrmediata esecuzione.-

Copia conforme all'originale per uso amminislrativo:
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