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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza  Ordinaria di  Prima convocazione-seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:Istituzione Imposta Unica Comunale (IUC)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:00 nella Sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:

ANASTASIA PAOLO

Presenti Assenti

Presente LENA SONIA

Totale:   11    2

Presente

Alla seduta sono presenti i seguenti Assessori Esterni i quali non vengono computati nè tra i presenti nè tra i votanti:

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA

Presenti/Assenti

CERVESATO ELEONORA

1 AMBROSIO ANNAMARIA P

Presente

Partecipa alla riunione il  Dott. Domenico Gentile Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIDRAN NATALE, nella sua qualità di SINDACO del Comune
suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, compreso
nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

Nomina scrutatori i consiglieri:

DISARO' DAISY Assente



IL SINDACO

Propone di discutere congiuntamente al presente punto quello successivo relativo all’approvazione bilancio
di previsione 2014, in considerazione della presentazione di un emendamento al bilancio che, se approvato,
comporterà la modifica delle aliquote della IUC;

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità di voti accoglie la proposta, stabilendo di discutere congiuntamente i due punti, votare la
proposta di emendamento e quindi votare la proposta di deliberazione di istituzione della IUC ed infine di
votare la proposta di bilancio 2014;

Udita la relazione dell’assessore Paolo Anastasia e la discussione che ne è seguita, riportata su supporto
informatico conservato agli atti;

Dato atto che durante la discussione entra il consigliere Disarò Daisy, per cui al momento della votazione
sono presenti n. 12 consiglieri;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC,
con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e immobili
strumentali agricoli;
TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificato dal D.L 6 marzo 2014 n. 16 :

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);-
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);-
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);-
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);-

Che per le singole componenti del tributo IUC si stabilisce quanto segue:
IMU (imposta municipale propria) determinazione delle aliquote ALLEGATO A
TASI (tributo servizi indivisibili) determinazione delle aliquote ALLEGATO B



TARI (tributo servizio rifiuti) determinazione del piano finanziario ALLEGATO C
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della
TARES;

Dato atto che nelle more di approvazione del regolamento e determinazione delle tariffe TARI 2014, i
comuni possono riscuotere somme in acconto calcolate sulla base di quanto pagato dai contribuenti
nell’anno precedente per la TARES/TARSU/TIA come indicato dal Dipartimento del Ministero dell’Economia
e Finanze con nota n. 5648 del 24.3.2014;

Dato atto che la legge di Stabilità 2014 n. 147/2013 attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire
liberamente le scadenze Tari, «prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero
minimo di due rate semestrali». I comuni possono incassare gli acconti Tari 2014 anche se non sono stati
ancora adottati regolamenti e delibere tariffarie e non è stato approvato il bilancio di previsione;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della
Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il decreto del 29 aprile che stabilisce ulteriormente che il  termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la legge di Stabilità 2014 n. 147/27.12.2013 ed il D.L. n. 16/06.03.2014 convertito in Legge n.
68/02.05.2014 che stabiliscono le scadenze di versamento delle tre componenti dell’imposta Unica
Comunale (IUC);

Considerato che le scadenze di versamento saranno recepite all’interno del regolamento, da adottare, ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la previsione di entrata del bilancio 2014 riferita alla componente TASI tiene conto, ai fini del
risultato contabile, della detrazione di € 50,00 per figlio convivente di età fino a 26 anni;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 20.5.2014 avente per oggetto: “Nomina funzionario
responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che a seguito della votazione favorevole sulla proposta di emendamento al bilancio, cui si dà atto
nel successivo verbale, vengono modificate le aliquote delle componenti della IUC come da allegati A e B
alla presente delibera e delle detrazioni come di seguito indicato:
DETRAZIONE FISSA  di euro 50,00 per gli immobili di cui alla lettera A) dell’allegato B) con rendita catastale
fino ad €   400
DETRAZIONE PER FIGLI DI ETA’ FINO A 26 ANNI  euro 30,00

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;



Con la seguente votazione in forma palese:
consiglieri presenti:  12
consiglieri votanti:  12
voti favorevoli:  8
voti contrari:  4 (Turco – Stromendo – Coassin – Drigo Giulia)

delibera

di istituire l’Imposta Unica Comunale (IUC) e determinare le aliquote, come previsto dall'art. 1,1.
comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come risulta illustrato nei seguenti allegati:
ALLEGATO A) - IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
ALLEGATO B) - TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;
ALLEGATO C) - TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi quanto segue:2.
approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) per le tre
componenti IMU – TASI – TARI
recepimento nel regolamento IUC delle esenzioni/detrazioni per la componente IMU (imposta
municipale propria)
recepimento nel regolamento IUC  delle detrazioni/riduzioni/esenzioni per la componente TASI
(tributo servizi indivisibili)
determinazione di individuazione dei servizi indivisibili per la componente TASI e dei relativi
costi alla cui copertura è destinato il tributo in oggetto
determinazione delle tariffe e riduzioni/esenzioni/agevolazioni per la componente TARI (tributo
servizio rifiuti)

di delegare il Responsabile del Servizio competente a trasmettere copia della presente delibera al3.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.

Con la seguente votazione in forma palese:
consiglieri presenti:  12
consiglieri votanti:  12
voti favorevoli:  8
voti contrari:  4 (Turco – Stromendo – Coassin – Drigo Giulia)

delibera

di disporre che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n.
267/2000.



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.6.2014

Imposta Unica Comunale (IUC)

IMU - imposta municipale propria



ALTRI FABBRICATI esclusi Immobili della categoria catastale
D e D10 0,80% (8 per mille)

Aliquote

(componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali e immobili strumentali agricoli)

Il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Aliquote con vigenza dal 01.01.2014

C ALTRI FABBRICATI immobili della categoria catastale D
esclusi D10 0,81% (8,1 per mille)

A

D TERRENI AGRICOLI terreni agricoli 0,99% (9,9 per mille)

ABITAZIONE PRINCIPALE
E ASSIMILATE sole categorie catastali A1 - A8 e A9

E AREE EDIFICABILI aree edificabili 0,80% (8 per mille)

0,40% (4 per mille)

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.6.2014

Imposta Unica Comunale (IUC)

Componente TASI - tributo servizi indivisibili
(componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile

per servizi indivisibili comunali, esclusi terreni agricoli)

IMMOBILI SOGGETTI
ALL'I.M.U. Tipologia imponibile

B



0,19% (1,9 per mille)

Aliquote

Aliquote con vigenza dal 01.01.2014

B/2 ALTRI FABBRICATI Immobili categoria catastale C1 0,10% (1 per mille)

A

C ALTRI FABBRICATI immobili della categoria catastale D
esclusi D10 0,05% (0,5 per mille)

ABITAZIONE PRINCIPALE E
ASSIMILATE Tutte le fattispecie

D FABBRICATI AD USO STRUMENTALE
AGRICOLO Immobili categoria catastale D10 0,10% (1 per mille)

0,19% (1,9 per mille)

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI

E AREE EDIFICABILI aree edificabili 0,19% (1,9 per mille)

Tipologia imponibile

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.6.2014

Imposta Unica Comunale (IUC)

Componente TARI - tributo servizi rifiuti
(componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti)

B/1 ALTRI FABBRICATI Altri fabbricati esclusi Immobili della
categoria catastale C1 - D - D10



PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2014

ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158

PREMESSA
L’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. ha istituito a decorrere dal
01.01.2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi
della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il “Regolamento recante le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, emanato con il D.P.R. 158/1999, prevede, ai fini della
determinazione della tariffa, l’approvazione di un piano finanziario degli interventi corredato da una
relazione indicante, tra l’altro, il modello gestionale ed organizzativo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARES dall’art. 14 comma 9 del D.L. n° 201/2011.

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE
Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed
assimilati sono di competenza del Comune, che ne ha affidato la gestione all’Asvo S.p.A., società a
partecipazione comunale dotata di autonomia funzionale e di un proprio bilancio.
Gli interventi relativi al servizio e l’elenco degli impianti sono contenuti negli atti fondamentali di
programmazione economica della S.p.A. e riguardano l’insieme degli 11 comuni partecipanti (Annone
Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro,
Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto).

SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
Nel territorio comunale di Fossalta di Portogruaro, la raccolta del rifiuto secco, della carta e del
multimateriale viene effettuata con il sistema porta a porta e con frequenza quindicinale; vengono
comunque garantiti adeguati passaggi alle utenze in condizioni particolari (es.: fabbricati condominiali,
famiglie con neonati o anziani, grandi utenze). La raccolta della frazione umida viene effettuata con bidoni



stradali, con frequenze adeguate alla capacità dei contenitori ed in funzione delle condizioni climatiche; la
frequenza è comunque come minimo settimanale.

Tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, sono dotate di:
Sacchi da 70 litri per il conferimento della frazione secca;-
Mastelli da 40 litri per la raccolta ed il conferimento della carta;-
Bidoni carrellati da 120 litri per la raccolta ed il conferimento del multimateriale;-
In alcuni casi (attività economiche, utenze condominiali ed alcune utenze domestiche con casistiche

particolari) sono stati forniti cassonetti e/o bidoni di varia capacità (normalmente 120, 660 o 1100 litri).
Alle utenze viene distribuita una dotazione di sacchi per la raccolta della frazione secca e di quella umida; è
prevista un’unica fornitura annuale che, per le famiglie, viene proporzionata al numero di componenti. La
distribuzione avviene presso la Sede Municipale a cura del personale degli Uffici demografici. E anche
possibile il loro acquisto da un distributore automatico ubicato presso l’ingresso dei locali della biblioteca
comunale.
I rifiuti ingombranti e il verde, vengono ritirati a domicilio con servizio gratuito fino a 4 ritiri/anno per gli
ingombranti e 9 ritiri/anno per il verde - a pagamento oltre detti limiti – secondo le modalità stabilite nel
regolamento ASVO in vigore dal 1 gennaio 2010.
La raccolta di pile esauste e farmaci scaduti avviene tramite appositi contenitori posizionati presso
farmacie, presidi sanitari, supermercati ed altri luoghi di uso pubblico.
Dall’anno 2002 è stato attivato un centro di raccolta (ecocentro), ubicato nell’ambito della zona produttiva
artigianale prossima alla località Sacilato, a sud della S.S. 14.
L’ASVO espleta il servizio di gestione degli ecocentri con mezzi e personale propri ed esegue inoltre con
propri mezzi, o avvalendosi di terzi adeguatamente autorizzati, gli interventi di trasporto dei rifiuti
dall’ecocentro ad apposito impianto di recupero/smaltimento.
Presso l’ecocentro possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti quali ad esempio: rifiuti vegetali
derivanti da attività di sfalcio e di manutenzione del verde privato, ingombranti in ferro e legno, frigoriferi,
televisori, computer, batterie, pile, vetro, plastica, polistirolo, carta e cartone.
Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi (olio minerale, olio vegetale, batterie per auto, vernici, acidi,
solventi, pesticidi, neon, termometri, ecc.) avviene tramite il “centro ecologico mobile” un automezzo
scarrabile appositamente progettato e realizzato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di
raccolta differenziata.

Analisi delle quantità di rifiuti prodotti nell’anno 2013
(abitanti al 31.12.2013 N. 6.086)

RIFIUTO TOTALE KG
Percentuale su
totale rifiuti
prodotti

Produzione kg.
abitante/anno

Produzione kg.
abitante/giorno

Fsecca - 200301 571.920 19,01% 93,97 0,257
Spazzamento - 200303 61.040 2,03% 10,03 0,027
Ing. a recupero - 200307 75.180 2,50% 12,35 0,034
Forsu - 200108 433.160 14,40% 71,17 0,195
Verde - 200201 521.480 17,33% 85,69 0,235
Metallo - 200140 15.232 0,51% 2,50 0,007
Frigoriferi - 200123 10.180 0,34% 1,67 0,005
Vetro - 200102 10.960 0,36% 1,80 0,005
Legno - 200138 45.160 1,50% 7,42 0,020
Lavatrici + Elettrico - 200136 11.505 0,38% 1,89 0,005
Tv Computer- 200135 13.470 0,45% 2,21 0,006



Carta - 200101 377.560 12,55% 62,04 0,170
Cartoni  150101 103.640 3,44% 17,03 0,047
Imballaggi misti - 150106 27.460 0,91% 4,51 0,012
Multimateriale - 150106 462.240 15,36% 75,95 0,208
Indumenti - 200110 8.870 0,29% 1,46 0,004
Olii vegetali - 200125 3.728 0,12% 0,61 0,002
Olii minerali - 200126 1.703 0,06% 0,28 0,001
Farmaci e Pile - 200132 / 200133 3.551 0,12% 0,58 0,002
Plastica - 200139 18.500 0,61% 3,04 0,008
Pneumatici 3.580 0,12% 0,59 0,002
Cartucce 1.183 0,04% 0,19 0,001
Rup a recupero 1.368 0,05% 0,22 0,001
Umido da compostaggio 115.888 3,85% 19,04 0,052
Inerti 110.100 3,66% 18,09 0,050
TOTALI 3.008.658 100,00% 494,36 1,354

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO

La razionalizzazione del servizio a partire dal 2012 (modifica al sistema di raccolta dell’umido - con
reintroduzione del cassonetto stradale - ed ottimizzazione della raccolta del secco) ha permesso di
contenere i costi e di mantenere sostanzialmente invariate le tariffe per gli anni 2012 e 2013. Per l’anno
2014 è prevista dalla normativa di riferimento la copertura integrale dei costi del servizio asporto rifiuti.
Sulla base della spesa per il servizio asporto rifiuti stimata da ASVO si prevede di mantenere il livello
d’imposizione tributaria sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti. Eventuali scostamenti in
termini di costi a consuntivo potranno comportare aumenti/riduzioni da considerare nel piano finanziario
dell’esercizio successivo.
Dal costo complessivo viene detratta la quota concernente le istituzioni scolastiche statali in quanto il
relativo importo viene erogato direttamente ai comuni, in misura forfetaria di € 2.048,56, da parte del
Ministero della Pubblica Istruzione (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito nella L. 28.02.2008 n.
31).
Il costo del personale ASVO addetto alla raccolta viene computato tra i costi operativi CGIND (ciclo dei rifiuti
urbani indifferenziati) e CGD (ciclo della raccolta differenziata) mentre una parte residuale viene inserita nei
CGG (costi generali e di gestione), così come indicato nelle linee guida Ministeriali.
L’IVA dovuta all’Erario che ASVO addebita per il servizio erogato, in quanto indetraibile per il Comune, è a
tutti gli effetti una componente del costo del servizio e va inclusa all’interno del piano finanziario.
Per il calcolo delle tariffe che saranno definite successivamente sarà adottato il metodo previsto dalla
normativa vigente come di seguito indicato:
La quota fissa e la quota variabile da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i

coefficienti di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/99;
La Tariffa sarà articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica; l’ente dovrà ripartire tra le due
categorie, secondo criteri razionali, l’insieme dei costi da coprire e i potenziali rifiuti prodotti. La ripartizione
è stata effettuata quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l’incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

Il piano finanziario è stato articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nelle successive tabelle.



Tabella A

Ripartizione dei costi

CG - COSTI OPERATIVI
DI GESTIONE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani
indifferenziati

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 0,00

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 86.023,30

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 187.664,40

AC - Altri costi 74.718,60

AC - Altri costi (conguaglio 2013) 3.038,19

Totale CGIND 351.444,49

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata per
materiale 277.955,70

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo 84.781,40

Totale CG 362.737,10

Totale CG 714.181,59

CC - COSTI COMUNI

CARC costi amministrativi, di accertamento e di
riscossione 0,00

CGG costi generali e di gestione 0,00

CCD costi comuni diversi 43.474,41

Totale CC 43.474,41
CK - COSTI D'USO DEL
CAPITALE

ammortamenti 7.744,00

Totale CK 7.744,00

Totale generale dei costi 2014 765.400,00

Tabella B
Riepilogo dei costi



Totale generale dei costi 2014 765.400,00

Totale CF (costi fissi =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)

128.975,20

Totale CV (costi variabili =
CRT+CTS+CRD+CTR)

636.424,80



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SIDRAN NATALE F.to GENTILE DOMENICO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. …….. Reg.

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il ………….e vi rimarrà per
15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, 1° comma  del D.Lgs. n.  267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rossi Querin Pierina

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Responsabile del Procedimento
Rossi Querin Pierina

Fossalta di Portogruaro, lì

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il
15-07-2014

lì, 04-07-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GENTILE DOMENICO


