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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 48    DEL REG. DEL 24-07-2014 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI ANNO 

2014 - COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30 e seguenti nella 

casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla 

L.R. 6/3/1986, n. 9 in sessione Ordinaria, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, che é stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello 

nominale: 

 

PITTERA ALFIO DANIELE P CAVALLARO FABIO P 

LA SPINA ORAZIA AGATA P TORRISI ALFIO P 

DI STEFANO ROSARIO P FINOCCHIARO SALVO P 

BARBAGALLO SALVATORE P FISICHELLA ALFIO ALESSIO A 

DONZUSO MARIA ELENA P TORRISI SANTO P 

RUSSO CONCETTO P TORRISI SALVATORE P 

TUDISCO SIMONA SEBASTIANA P CANNAVO' SALVATORE ENRICO P 

DI PAOLA ALFIO ANDREA P TROVATO RAFFAELE MARTINO P 

SGARLATO ANTONINO P PULVIRENTI TERESA P 

SORBELLO ARMANDO P DI PAOLA CARMELO DOMENICO P 

 

ne risultano presenti n.   19  e assenti n.    1 .  

 

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il Sig. RUSSO CONCETTO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  del Consiglio 

Comunale. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dr. Grasso Dorotea . 

 

 

La seduta é Pubblica.  
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Il Presidente passa alla trattazione del 4° punto all’O.dg.  avente ad oggetto 
“Determinazione delle aliquote e detrazioni  TASI anno 2014 – componente dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC)”. 
 
Preliminarmente il Presidente sintetizza  i pareri di regolarità tecnica e contabile 
favorevoli, nonché il parere favorevole del  Collegio dei Revisori (rif. Verbale n. 
16 del 21.06.2014) inerenti la proposta in trattazione e,  informa il Consesso  
che sulla stessa sono pervenuti nn. 3 emendamenti. 
 
Apre la discussione sugli emendamenti che verranno di seguito trattati e votati in ordine 
cronologico di arrivo al protocollo. 
 
Emendamento prot. n. 12684   dell’11/07/2014 (n. 1) a firma del  Consigliere di 
Maggioranza Sgarlato Antonino , “con il quale propone di applicare all’abitazione 
principale un’aliquota TASI del 2 per mille “. 
 
Detto emendamento  reca il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere 
sfavorevole di regolarità contabile “nella  considerazione che la mancata entrata dovuta 
alla riduzione dell’aliquota de quo non compensata da altre entrate e/o riduzioni di 
spesa, comporterebbe uno squilibrio nel bilancio corrente esercizio in corso di 
formazione e conseguentemente il mancato rispetto del patto di stabilità secondo la 
normativa vigente”,   nonché il parere favorevole  del Collegio dei Revisori “a condizione 
che venga garantito l’equilibrio di bilancio ed il raggiungimento degli obiettivi di finanza 
pubblica, lasciando alla sovranità del Consiglio Comunale ogni iniziativa che vorrà 
ritenere utile” (verbale n. 20/2014). 
 
Il  Consigliere Sgarlato dà lettura  dell’emendamento. 
 
Non registrandosi alcun intervento il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, 
l’emendamento prot. n.  12684 dell’11/07/2014  che su n. 19 Consiglieri presenti e 
votanti il seguente esito: 
 
Favorevoli == 
Astenuti n. 19 
 
 L’emendamento  prot. n. 12684 dell’11.07.2014  (n. 1) non viene approvato. 
 
Indi si passa alla trattazione dell’emendamento prot. n. 13306 del 22.07.2014  (n. 2) a 
firma dei Capigruppo Consiliari di Maggioranza con il quale propongono di  applicare 
all’abitazione principale un’aliquota TASI  del 2,2 per mille”. 
Detto emendamento  reca il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole 
di regolarità contabile “ a condizione che l’Amministrazione dia seguito a quanto 
demandato nel presente emendamento”,   nonché il parere favorevole  del Collegio dei 
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Revisori “a condizione che venga garantito l’equilibrio di bilancio ed il raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, lasciando alla sovranità del Consiglio Comunale ogni 
iniziativa che vorrà ritenere utile” (verbale n. 20/2014). 
 
Interviene il Consigliere Finocchiaro il quale chiede la lettura dell’emendamento in 
trattazione e chiede quali siano le spese improduttive. 
 
A riguardo l’Ass.re al Bilancio, Dott. Castorina, risponde che le spese di che trattasi 
sono la nomina di un revisore unico contabile, gli emolumenti del Sindaco, la riduzione 
del numero dei cellulari aziendali. 
 
Interviene il Consigliere Sorbello il quale comunica di aver individuato altre fonti quali: 
un risparmio nell’energia elettrica, nella telefonia e nell’acquisto di materiali. 
 
Il Consigliere Torrisi Santo, dichiara di non comprendere la differenza con 
l’emendamento precedente e, le ragioni che hanno portato il Ragioniere ad apporre un 
parere favorevole, rispetto a quello sfavorevole espresso nell’emendamento 
precedente. 
 
Il Dott. Cavallaro risponde che c’è una direttiva di Consiglieri e si incide per meno dello 
0,2 per mille. Prosegue dicendo che le spese potrebbero essere ridotte con gare sul 
MEPA. 
 
Il Consigliere Torrisi Santo non è d’accordo con quanto dichiarato dal dott. Cavallaro.  
 
Il Cons. Torrisi A.  preannuncia l’astensione dal voto. 
 
Il Consigliere Di Stefano chiede la sospensione della seduta per 10 minuti. 
Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione dei lavori consiliari  che viene 
accolta all’unanimità dai 19 Consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 3,30. 
 
Alle ore 3,40 il Presidente effettua l’appello nominale e risultano presenti n. 18 
Consiglieri. Assenti n. 2 (Consiglieri Fisichella A.A. e Torrisi Salvatore). 
 
Riprende il dibattito e interviene il Consigliere Torrisi Alfio auspica che il Dott. Cavallaro 
cambi il parere espresso. 
 
Il   Presidente pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento prot. n. 13306   del 
22.07.2014 che su n. 18 Consiglieri presenti e votanti viene accolto all’unanimità. 
 
 L’emendamento  prot. n. 13306  del 22.07.2014  (n. 2) viene approvato. 
 
Emendamento prot. n. 13453  del 23/07/2014 (n. 3) a firma del  Consigliere di 
Opposizione,  “con il quale propongono la modifica del comma 1 “. 
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Detto emendamento  reca il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere 
sfavorevole di regolarità contabile “in   considerazione che la riduzione delle aliquote 
comporterebbe uno squilibrio nel bilancio corrente esercizio in corso di formazione  con 
impatti negativi sul rispetto del patto di stabilità”,   nonché il parere favorevole  del 
Collegio dei Revisori “a condizione che venga garantito l’equilibrio di bilancio ed il 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, lasciando alla sovranità del Consiglio 
Comunale ogni iniziativa che vorrà ritenere utile” (verbale n. 20/2014). 
 
L’emendamento viene illustrato dal Consigliere Torrisi Santo e chiede delucidazioni in 
riferimento alla tabella relativa alla polizia municipale ed in particolare se si siano 
entrate o oneri straordinari. Ritiene che la spesa possa essere ridotta e che ci siano 
margini per ritenere congrua l’aliquota proposta 
 
Risponde il Dott. Cavallaro risponde al quesito facendo riferimento ad oneri straordinari 
di gestione, eventi contabili non ripetibili,debiti fuori bilancio, costi legati all’illuminazione 
pubblica. 
 
Il   Presidente pone ai voti, per alzata di mano,  l’emendamento prot. n. 13453  del 
23.07.2014 che su n. 18 Consiglieri presenti e votanti registra il seguente esito: 
 
Favorevoli n. 7  
Astenuti n. 11 (Consiglieri Barbagallo S., Cannavo’ S.E., Cavallaro F., Di Paola A.A., 
Donzuso M. E., Russo C., Sgarlato A.,Pulvirenti T.,  Sorbello A.,  Trovato R.M., Tudisco 
S.S.) 
 
 
L’emendamento  prot. n. 13453  del 23.07.2014  (n. 3) non  viene approvato. 
 
 
Ultimata la trattazione dei tre  emendamenti si passa alla trattazione della proposta così 
come emendata. 
 
 
Il  Consigliere Sgarlato dichiara di prendere atto della proposta degli uffici e dell’aliquota 
del 2,5 , del pareri negativi sugli emendamenti proposti dall’opposizione e favorevole su 
quello della maggioranza 
 
 
Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta avente ad oggetto  “ 
Determinazione delle aliquote  e detrazioni TASI anno 2014- componente dell’imposta 
unica comunale” che su n. 18 Consiglieri presenti e votanti registra il seguente esito:  
 
Favorevoli  n. 11 
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Contrari n. 7 (Consiglieri Di Paola C.D, Di Sfefano, Finocchiaro, La Spina, Pittera, 
Torrisi A. e Torrisi Santo). 
 
La proposta   così come emendata viene approvata. 
 
Successivamente con separata votazione viene posta ai voti l’immediata esecuzione 
della deliberazione che posta ai voti registra il seguente esito: 
 
Presenti n. 19 
Favorevoli  n. 11  
Contrari n. 7 (Consiglieri Di Paola C.D, Di Sfefano, Finocchiaro, La Spina, Pittera, 
Torrisi A. e Torrisi Santo). 
 
L’immediata esecuzione della deliberazione viene approvata. 
 
 
 
                                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto; 
ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai prescritti pareri  di cui  all’art. 
12 della L.R. n. 30/2000; 
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 16 
del 21 luglio   2014; 
VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91; 
VISTA  la L.R. n. 30/2000; 
VISTO il vigente O.R.E.L. 
 
Con le votazioni in premessa riportate 
 
 

DELIBERA 
 

1. APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione  inerente l’oggetto così 
come emendata dall’emendamento     prot. n. 13306 del 22.07.2014.  
 
2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
*********************************************************** 
                                                  PROPOSTA 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
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modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147, le quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla Legge 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi 

individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 

prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 

del 2/05/2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del 

bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 

degli Enti Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi 

indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del 

___________, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 

682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO che: 

1) il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art.1, comma 3, 

del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

2) sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 

dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto 

previsto dall’art.46 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome 

obbligazioni tributarie; 

3) nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

TENUTO CONTO che: 

-il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 

mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
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adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre 

l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

-il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 

aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 

10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

-in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

-il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 

D.L. 06/12/2011, n. 201; 

-l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

-a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della 

TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

RILEVATO che in base all’art. 52 del regolamento comunale TASI il tributo è 

destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti 

per l’anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato 

regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 

2014 

Polizia Municipale Personale 

Acquisto di beni 

Prestazione di servizi 

442.661,45 

  13.666,62 

  44.294,95 

Servizio correlati alla 

viabilità e circolazione 

stradale 

Acquisto di beni 

Prestazione servizi 

Interessi passivi e oneri 

finanziari  

Imposte e tasse 

  3.830,00 

16.520,98 

57.073,54 

     387,44 

Servizio Pubblica 

Illuminazione 

Prestazione servizi 

Oneri straordinari di gestione 

674.432,50 

95.226,24 

Verde pubblico Personale 

Acquisto di beni 

Imposte e tasse 

61.513,50 

7.586,00 

3.996,08 

Costo complessivo dei servizi 

indivisibili 

 1.325.963,06 
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TENUTO CONTO che  

-a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 

comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 

201; 

-a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 

comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 

comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a ché permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati; 

-tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura 

integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la 

loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la 

conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i 

servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 

 

Fattispecie immobile Aliquota 

Abitazione principale 2,5 

Altri immobili 0 

 

TENUTO CONTO che: 

le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

 

Fattispecie 

immobile 

 

Aliquota TASI 

2014 

Aliquota IMU 

2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 

massima al 

31/12/2013 

Abitazione 

principale 

2,5 0 2,5 6 

Altri immobili 0 10,60 10,60 10,60 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014, 

calcolato col simulatore messo a disposizione del portale federalismo fiscale e tenuto 
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conto dell’aliquota di cui sopra,  ammonta ad 656.096,14, con una copertura prevista 

dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 49,49%, così determinata: 

 

Gettito stimato TASI 656.096,14 

Costo complessivo dei servizi indivisibili 1.325.963,06 

Percentuale di finanziamento dei costi 49,49% 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 

che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 mancato invio delle predette deliberazioni nei termini  previsti dal 

primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 

del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 

stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 

del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e 

dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

PROPONE 

 

1.Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI): 

 

Fattispecie 

immobile 

 

Aliquota TASI 

2014 

Aliquota IMU 

2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 

massima al 

31/12/2013 

Abitazione 

principale 

2,5 0 2,5 6 

Altri immobili 0 10,60 10,60 10,60 
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2. Di dare atto che: 

a. le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 

della Legge 27/12/2013, n. 147, 

b. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 

servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, 

pari al 49,49%; 

 

3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le 

modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 Il Presidente  

   

 f.to  RUSSO CONCETTO  

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale 

   

f.to PITTERA ALFIO 

DANIELE 

 f.to Dr. Grasso Dorotea 

 

 

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione é stata pubblicata dal 13-08-2014 al 

27-08-2014 . 

 

TRECASTAGNI , 28-08-2014  IL MESSO COMUNALE 

   

  f.to  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la 

presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-08-2014 al 27-08-2014 a norma dell'art. 

11 1° comma L.R. 44/1991 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami. 

 

TRECASTAGNI , 28-08-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

  f.to Dr. Grasso Dorotea 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E'  DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12          

L.R. N. 44/91 COMMA 1. 

 

TRECASTAGNI , 25-07-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

  f.to Dr. Grasso Dorotea 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Municipale ,li 13-08-2014 

 

IL SEGRETARO COMUNALE 

 

Dr. Grasso Dorotea 
 

 

 

 


