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COWICVE <DI  TERCA 
(PROVINCIA DI SIR4CVSA) 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 del 30/04/2013 

OGGETTO: " Imposta municipale propria( IMU)anno 2013. Approvazione aliquote." 

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di Aprile, alle ore 20:10, e seguenti, 
nella sala delle adunanze del Consiglio di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal 
comma I dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9 in sessione ordinaria poiché è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento risultato 
all'appello nominale: 

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 06.03.1986, n.9 il numero degli 
intervenuti, assume la presidenza il Dr. Urso Sebastiano Mario  nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Dott.ssa Loredana Patti. 
La seduta è pubblica. 

Ai sensi dell'art.184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei 
Consiglieri:— Lo Monaco Vincenzo -Lo Monaco Lina—Giansiracusa Rossana. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto che, ai sensi dell'art.53 della Legge 8 gennaio 1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

-Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole; 
-Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole; 
D Inizio 1° comma, ripresa 2° comma, prosecuzione 4° comma. 



IL RESPONSABILE 
DI 
RAGIONERIA 

Data 2,Q({A (.20i 

Per quanto concerne la regolarità contabile 
esprime parere: Favor 	e 

Il Res 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Data ,tlipti 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
esprime parere: 	; )evole 

Il Re 0'11 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2013. Approvazione aliquote. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a- decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata 
all'anno 2015; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43 del 26.10.2012 con oggetto: "Approvazione 
regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria "IMU" — anno 2012", con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di 
seguito indicato: 
00ALIQUOTA DI BASE "ordinaria" nella misura dello 0,76%; 
9gALIQUOTA "ridotta" nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione; 
VERIFICATO che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 
precisa che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e della detrazione dell'imposta inutzicipale propria devono essere inviate esclusivamente per aia 
telematica per la pubblicazione nel sito informatica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data dr 
pubblicazione nel predetto sito informatica e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 
rgennaio dell'anno di pubblicazione nel sito Mformatico, a condizione clw detta pubblicazione 
avvenga entro 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. 



PROPONE 

1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l'anno 2013, stabilite in 

precedenza con deliberazione di C.C. n. 43 del 26.10.2012, così come di seguito riportate: 

Aliquota ridotta nella misura dello 0,40 per: 
a) Abitazione principale: 
• Immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano unica unità immobiliare 

nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

• Abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio; 

• Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 

disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate. 

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,88% per tutte le altre categorie di 
fabbricati ed aree edificabili e nella fattispecie per: 

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; 
b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all' A.I.R.E. nel comune di Ferla; 
c) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non 
rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 
d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 

(laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; 
e) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/IO (uffici e studi privati). 
f) le aree edificabili; 

g) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D. 

2) di confermare per l'anno 2013 le detraz oni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria - anno 2012 - stabilite nell'art. 9 del Regolamento IMU approvato con la 
deliberazione di CC n. 43 del 26.10.2012; 
3) Di prendere atto dell'art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e 

in particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decretolegge n. 201 del 2011", 

- lettera O: "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del 

citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comuni 6, 

primo periodo, del citato articolo 13"; 



A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. Tale termine è stato prorogato dal 
D.L. n. 35 del 08.04.2013 al 16 maggio dell'anno a cui la delibera si riferisce. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di 
anno in anno"; 
VISTO l'art.', comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le 

seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011", 
- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del 
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli inunobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,26 percento, prevista dal rumina 6,primo 
periodo, del citato articolo 13"; 
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo /3 del decreto-legge n.201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"; 
CONSIDERATO che: 
- il Comune di Ferla, avendo fatto registrare una popolazione di n. 2597 abitanti alla data 
del 31.12.2011, rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 
1.000 abitanti e che pertanto a partire dal 1.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di 

stabilità interno ai sensi dell'art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 

148/2011; 
- -la—predetta circostanza rende indefettibile una attts-nta programmazione finanziaria e 

tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e 

che a tal fine occorre procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che 

all'individuazione di possibili tagli sulle spese; 
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza 
si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l'anno 

2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente; 
CONSIDERATO che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il Comune 

di Ferla consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + 374.000,00 risultante 
dall'applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale pari 

al 13%, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L. 183 2011; 
RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU; 
VISTI: 

- D.L. n. 35 dell'8.4.2013; 
- Io Statuto Comunale; 
- IL D.Lgs. 267/2000 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 

lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnicti e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 



- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 

0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 

2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU; 

6) di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell'art. 

l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente 
deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 

7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 35 del 8.4.2013 art 10 comma 4 

lett.b), l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio 

dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 16 maggio dell'anno a cui la delibera si riferisce. 
A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 09 maggio, in quanto in caso di 
mancata pubblicazione entro il tale termine, le aliquote e la detrazione si intendono 

prorogate di anno in anno"; 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il Responsabile del Procedimento 
	

Il Responsabile 11, , izioFinanziario 

o Sonino ) 	 ( Ra 	 fa )  



Il Presidente introduce il punto 3) dell'ordine del giorno" Imposta municipale propria 

( 1MU)anno 2013. Approvazione aliquote." 

Illustra la proposta il Sindaco il quale spiega che la decisione dell'organo esecutivo di proporre 

l'aumento dell'aliquota IMU per le abitazioni diverse da quella principale dalla misura base dello 

0,76% allo 0,88%, rappresenta una scelta quasi doverosa a seguito dal rigore imposto alla 

programmazione del Bilancio 2013 dai vincoli di finanza pubblica collegati al Patto di Stabilità 

Interno. 

Osserva poi come nel momento in cui la Giunta ha formalizzato la proposta di deliberazione non si 

era ancora aperto il dibattito, successo all'insediamento del nuovo Governo Letta, relativo alla 

sospensione e/o, addirittura all'eventuale soppressione dell'IMU. 

Interviene la Consigliera Giansiracusa Rossana: in primo luogo esprime apprezzamento per la 

decisione ancorchè di portata più che altro simbolica, dei componenti della Giunta di rinunciare ai 

cellulari di servizio e preannuncia, nell'ottica della riduzione dei costi della politica, la volontà del 

gruppo di minoranza di presentare nelle forme debite una proposta di rinuncia al gettone di presenza 

dei Consiglieri da sottoporre all'approvazione del Consiglio. 

Riferisce, poi, delle due riunioni, (una formale convocata dal Sindaco, l'altra informale tenutasi in 

data 29/04/2013 su richiesta dei consiglieri di minoranza) svoltesi tra l'esecutivo e i componenti del 

Consiglio per dibattere —sulle problematiche legate all'assoggettamento al Patto di Stabilità Interno. 

A tal proposito, chiede di poter consegnare agli atti perché sia allegata al verbale della seduta, la 

dichiarazione di voto, in ordine alla proposta in discussione, del gruppo di minoranza concemente 

le proposte dello stesso gruppo di minoranz_a sottoposte all'attenzione dell'esecutivo nel corso della 

riunione del 29/04/2013 di cui sopra. 

La consigliera Giansiracusa consegna al Segretario Comunale la dichiarazione di voto del gruppo 

consiliare di minoranza perché sia allegata al verbale. 

Replica brevemente il Sindaco osservando che le riunioni sono state di grande utilità perché hanno 

portato a un confronto tra maggioranza e minoranza su scelte decisive per l'Ente. 

In assenza di altri interventi, si passa alla votazione della proposta per appello nominale. 

La proposta è approvata a maggioranza. 

Si passa alla doppia separata votazione, per dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, 

che riporta lo stesso esito. 

Consiglieri presenti e votanti: 12 — Favorevoli: 7 — Contrari: 5 ( consiglieri di minoranza: Fisicaro 

S., Di Giorgio F., Giansiracusa R., Spagnuolo L., Coffa S.) 



VALUTAZIONE DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA SUL PUNTO 3 DELL'O.d.G. DEL C.C. DEL 

30.04.2013 

In data 11 aprile 2013 l'amministrazione comunale ha invitato i consiglieri per un incontro 

informale relativo all'attuale situazione economica e finanziaria del comune di Ferla, ove il 

sindaco, Michelangelo Giansiracusa, ha evidenziato la gravità in cui versa il nostro comune in 

quanto, a far data dal 01 gennaio 2013 deve onorare il PATTO DI STABILITA' interno, che impone 
un risparmio di C 374.000,00 dal bilancio comunale. 

Ci ha mostrato la proposta, seppur forfettaria, di una spendig review per il raggiungimento di tale 

obiettivo indicando i seguenti punti sui quali l'amministrazione poteva intervenire per recuperare 
tale somma. 

RISPARMI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE: 34.480,49 pensionamento di BLANCATO 

€ 25.000,00 GESTIONE DIRETTA DEPURATORE 

C 10.000,00 GESTIONE DIRETTA RACCOLTA DIFF 

€ 20.000,00 CONFERIMENTO DISCARICA 

RISPARMIO 

RACCO 

TOTALE risparmi presunti 

DOVUTO AL NUOVO SISTEMA DI 

€ 15.000,00 SPESE LEGALI 

85.000,00 DEBITI FUORI BILANCIO 

€ 10.000,00 REFEZIONE SCOLASTICA 

€ 199.480,49 

INCIDENZA INTEGRAZIONE ORARIA 	€ 38.000,00 

INCIDENZA TARES MAGGIOR GETTITO 	 € 100.000,00 

PROIEZIONE ALIQUOTE IRPEF IN AUMENTO 0,5% € 29.000,00 

PROIEZIONE ALIQUOTE IRPEF IN AUMENTO 0,7% 	€ 61.000,00 

PROIEZIONE ALIQUOTE IRPEF IN AUMENTO 0,8% 	€ 76.000,00 

PROIZIONE AUMENTO ACQUA PERCENTUALE 10%€ 16.000,00 

PROIEZIONE AUMENTO ACQUA PERCENTUALE 20% € 32.000,00 

IMU PRIMA CASA ALIQUOTA AL MASSIMO 

IMU SECONDA CASA ALIQUOTA LA MASSIMO 

€ 60.000,00 

€ 21.000,00 

Da tale specchietto proposto dal sindaco è palese che il rientro nell'obiettivo del patto di stabilità 
grava tanto sui cittadini ferlesi perché andrebbero modificate le aliquote delle imposte, 

concretizzate oggi con l'aumento pari allo 0,88 % complessivo dell'aliquota di base ordinaria per 

le categorie di fabbricati ed aree edificabili che non rientrino come abitazioni principali e 

pertinenze dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da cui si ricaverebbero 48.000,00 C. 

Noi consiglieri di minoranza siamo intervenuti in data 29.04.2013 chiedendo agli amministratori un 

secondo incontro informale per manifestare la nostra condivisione sui primi 9 punti e fornire loro, 

in alternativa all'incremento dell'imposta IMU, sei proposte, a nostro avviso valide e che 



comporterebbero un sacrificio limitato ad un solo anno, in quanto siamo convinti che la 

popolazione versa in momento di grave crisi economica e vada alleggerita con ogni mezzo 

possibile. 

Le nostre proposte, i cui dati sono stati quasi tutti confermati dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente e si 

riferiscono al bilancio consuntivo dell'anno 2012, sono state formulate in seguito ad una attenta 
analisi della gestione dell'Ente e si rappresentano: 

1. Nell'assunzione di un segretario comunale a scavalco che ci farebbe risparmiare circa 

30.000,00 in quanto, seppur la pratiche burocratiche siano piuttosto copiose ci stiamo 

riferendo ad un piccolo paesino di 2600 abitanti e la mole di lavoro è sempre e comunque 
proporzionata. 

2. Nel conferimento dell'incarico di dirigente dell'UTC all'assessore al ramo con un risparmio 

di circa 25.000,00 €, considerato che a breve non ci sono progetti nuovi e si procede con 

l'ordinaria amministrazione. 

3. Nell'accorpamento degli uffici comunali con un risparmio di circa 5.000,00C, dato che in 

ogni stabile ci sono delle stanze vuote che puntualmente vengono riscaldate, illuminate e 
pulite. 

4. Nella riduzione dei contributi per manifestazioni varie e ed associazioni con un risparmio di 

circa 20.000,00 C, perché è vero che dei momenti ricreativi sono molto importanti per la 

popolazione ma siamo convinti che la cittadinanza in questo frangente di difficoltà 

preferisca un anno con meno svaghi, ma con tasse meno gravose. 
5. Nella rescissione dei contratti di telefonia mobile intestati al Comune di Ferla per un 

risparmio di circa 3.000,00 C. 

6. Nell'annullamento, anche se parziale, dell'indennità di carica degli amministratori e del 

presidente del consiglio, nonché del gettone di presenza dei consiglieri per un importo di 

circa 30.000,00 C. Questo punto, vogliamo precisare, non è stato menzionato per una 

scelta demagogica perché da sempre apprezziamo il fatto che gli amministratori 

percepiscano uno " stipendio" simbolico. 

Su tali proposte ci siamo confrontati con gli amministratori i quali ne hanno condiviso soltanto 
alcune che però dovrebbero essere messe in atto solo in seguito. 

Per le motivazioni sopra esposte noi consiglieri di minoranza di certo non possiamo dare il nostro 

assenso a questa proposta di deliberazione. 

Si allega alla presente uno specchietto riassuntivo delle proposte. 

Ferla 30.04.2013 

I Consiglieri 

I 
owtinso 



Allegato A 

PROPOSTE DEI CONSIGLIERI PER UNA SPENDING REVIEW AL FINE DI ONORARE IL 

PATTO DI STABILITA' 

Risparmi rispetto all'esercizio precedente proposti dagli amministratori e condivisi: 

1. Pensionamento Blancato 34.480,49 € 

2. Gestione diretta del depuratore comunale 25.000,00 C 

3. Gestione diretta raccolta differenziata 10.000,00 C 

4. Conferimento in discarica, 

risparmio dovuto al nuovo sistema 

20.000,00 € 

5. Spese legali 15.000,00 C 

6. Debiti fuori bilancio 85.000,00 € 

7. Refezione scolastica 10.000,00 € 

8 Incidenza integrazione oraria 38.000,00 € 

9 Incidenza TARES maggior gettito 100.000,00 € 

Tot. 337.480,49 € 

10. Incremento IMU seconda casa 48.000,00 € 

  

Tot. 385.480,49 C 

Proposte alternative : 

1. Segretario comunale a scavalco 30.000,00 € circa 

2. Conferimento incarichi dirigenziali 

agli assessori al ramo 

25.000,00 € circa 

3. Accorpamento uffici comunali 5.000,00 C circa 

4. Riduzione contributi per manifestazioni 20.000,00 C circa 

Religiose, folkloristiche e sagre 

5. Rescissione dei contratti di telefonia mobile 3.000,00 C circa 

Intestati al comune di Ferla 

6. Annullamento, anche se parziale, 

delle indennità di carica e dei gettoni di presenza 

30.000,00 € circa 

Tot. 113.000,00 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

-VISTA la proposta di deliberazione il testo è trascritto nel documento allegato che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-VISTO Io Statuto Comunale 

-VISTO il D.Lgs n.267/2000; 

-CONSIDERATO che in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R.2000 sono stati 

resi dai Responsabili degli uffici competenti i prescritti pareri; 

-VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 

lettera b) n. 7 del D. lgs. 267/2000; 

- SENTITI gli interventi ; 

-VISTA la superiore votazione; 

-VISTO il vigente O.R.EE.LL. 

DELIBERA 

- DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui all'oggetto "Imposta municipale 

propria( IMU)anno 2013. Approvazione aliquote." 

-DI DICHIARARE con separata votazione l'immed ata esecutività della presente 

deliberazione. 



OMUNALE 
alt; 

Il Presidente 

F.to Dr. Sebastiano Urso 
Consigliere Anziano 	 Il Segretario Comunale 

F.to Sig. Moreno Pisasale 	 F.to Dott.ssa Loredana Patti 

Il Messo Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n22/08 e 
successive modifiche ed integrazioni,- è stata pubblicata nel sito internet di questo Ente il 
giorno per rimanervi fino al  per quindici giorni 
consecutivi (Art. 11 L.R. 44/91) 

Il Messo Comunale 
DATA F.to 

  

Segretario Generale, vista la superiore attestazione di pubblicazione 

CERTIFI CA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.22/09 e successive modifiche ed 
integrazioni, é stata pubblicata nel sito Internet di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal 

	 al 	 e che contro la stessa entro detti termini non sono 

state presentate opposizioni alla Segreteria Comunale 

Il Segretario Comunale 
Data 	 F.to Dott.ssa Loredana Patti 

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97) 

a) 	Dichiarata di E.I. (Art. 12, comma 2) 
6) 	Decorsi IO giorni dall'avvenuta pubblicazione (Ari. 12, comma l) 

Dalla Residenza Municipale, li 

 

IL Funzionario 

  

f.to 

E' copia conforme all'originale e si rilascia: 
per uso amministrativo 

in carta libera/legare- 
a richiesta del Cons. 

giusta richiesta prol. 	 del 	  

Data 
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